
 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

DISPOSIZIONI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 4 settembre 2020 

 

VISTI il documento del Comitato tecnico scientifico (d’ora in poi CTS) del 28 maggio 2020, l’aggiornamento 

del CTS 26 giugno 2020 e il verbale riunione CTS 12 agosto; 

CONSIDERATE le misure organizzative dell’Istituto assunte a partire dalla definizione del layout delle aule per 

stabilire, sulla base delle prescrizioni del Documento tecnico CTS, il numero massimo di alunni in presenza; 

TENUTO CONTO delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione (27 giugno 2020) e del Decreto prot. 89 

07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

CONSIDERATO che le indicazioni espresse dal Collegio dei docenti del 15/07/2020 e del 1/09/2020 

prevedono di conseguenza, dopo l’attenta ricognizione e misurazione degli spazi disponibili sulla base della 

capienza massima delle aule, l’attivazione in modalità simultanea, della didattica in presenza e della didattica 

digitale integrata, per consentire il distanziamento previsto dal Documento tecnico del CTS (28 maggio, 

integrazione 26 giugno 2020, verbale 12 agosto); 

PRESO ATTO che:  

a. le classi vengono prevalentemente divise in due gruppi di alunni, sulla base della capienza delle aule 

disponibili nelle sedi e in relazione al numero di alunni; 

b. i due gruppi di studenti frequenteranno una settimana in presenza e una settimana a distanza. 

 

DELIBERA 
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1. di prevedere che il mancato rispetto delle disposizioni del Piano organizzativo d’istituto sarà 

sanzionato a norma di Regolamento d’istituto ferme restando le ulteriori responsabilità civili, penali 

e amministrative; 

2. di considerare il Regolamento per la DDI, parte integrante del Regolamento di istituto, con 

conseguente applicazione delle sanzioni in esso previste ferme restando le ulteriori responsabilità 

civili, penali e amministrative; 

3. di allegare al Regolamento di istituto i seguenti documenti in appendice: 

a. Prevenzione dei comportamenti scorretti nel corso delle attività didattiche svolte in modalità 

digitale integrata e video lezioni. 

b. Gestione della persona sintomatica (Rapporto Iss Covid-19 n. 58 del 21/08/2020). 

Documenti allegati: 

Allegato 1 – Piano organizzativo d’Istituto e piani classi allegati  

Allegato 2 – Regolamento per la DDI 

Allegato 3  - Prevenzione dei comportamenti scorretti nel corso delle attività didattiche svolte in modalità  

digitale integrata e video lezioni 

Allegato 4 - Gestione della persona sintomatica  (Rapporto ISS COVID-19 N. 58 DEL 21/08/2020) 

 

Il Dirigente scolastico 
Maria Laura Morisani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


