
 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto tenuto in data 23 settembre 2020 
 

VISTO il Protocollo di sicurezza del 6 agosto 2020; 
VISTE le indicazioni del Documento tecnico del CTS; 
VISTA la necessità di ottemperare alle Linee Guida del M.I.26/06/2020 (Registro Decreti prot. 
n.39) per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e successive integrazioni, 
riguardanti le condizioni per la didattica in presenza a Scuola, al fine di promuovere la cultura 
della salute e sicurezza di ciascuno; 
VISTE le modalità di svolgimento della DDI sostitutiva di quella in presenza qualora se ne 
verifichino le condizioni necessarie come prescritto da M.I. e relativo regolamento; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
procede alla stesura del presente documento che rappresenta un’integrazione al Regolamento di 
Istituto attualmente in vigore. 
 
 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO di DISCIPLINA 

Qui di seguito, si individuano i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari in 
relazione alle integrazioni necessarie dei regolamenti, con l’indicazione delle relative sanzioni e 
dell’organo competente ad erogarle.  
 
Art. 1 – Comportamenti contrari alle norme anti COVID 
I comportamenti contrari alle norme di contenimento della diffusione del COVID-19,  si 
configurano come comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone.  

a) Nel caso un alunno si presenti a scuola senza mascherina chirurgica, essa sarà fornita dal CS 
con segnalazione su apposito registro. In caso di evento ripetuto, il comportamento 
inadeguato sarà segnalato sul RE. 

b) Nel caso di mancanza di dispositivi di sicurezza individuali (DPI quali camice, visiera, guanti 
se necessari) l’alunno permarrà in una postazione fissa interna all’aula individuata dal 
docente di laboratorio senza poter svolgere l’attività didattica prevista in laboratorio.  
In caso di reiterata infrazione, il docente segnalerà il comportamento inadeguato sul RE. La 
ripetuta mancanza di svolgimento della attività didattica potrà avere ripercussioni sul 
rendimento scolastico. 

c) Nel caso di mancato rispetto della segnaletica e delle direttive contenute nell’integrazione 
al DVR, delle modalità di ingresso/uscita dagli edifici scolastici, delle modalità di 
organizzazione degli spazi interni ed esterni e di svolgimento della ricreazione si 
provvederà con fermezza al richiamo verbale. 
In caso di comportamenti inadeguati ripetuti  saranno avvertite dall’ufficio della Dirigenza 
le famiglie. 

Per tutte le infrazioni, si applicheranno le sanzioni previste dal Titolo III del Regolamento di 
Istituto di cui agli artt. 19 – 24 ad opera dell’organo previsto. 
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Art. 2 – Comportamenti non adeguati  relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
Le modalità di svolgimento delle lezioni in DDI o DAD, i comportamenti da tenere e le relative 
sanzioni disciplinari sono declinati negli artt. 5, 6 e 7 del relativo Regolamento. Le infrazioni al 
regolamento commesse in remoto, sia in caso di DDI che DAD, avranno lo stesso peso di quelle 
commesse in presenza ed uguale modalità di erogazione.  
Allo stesso si rimanda per gli aspetti riguardanti la Privacy. 
 
 INTEGRAZIONE ART.25 PERIODO di SOCIALIZZAZIONE (SOSPESO) 

Art.3 – Intervallo  
Vista la tipologia del nostro corso di studi, il monte orario giornaliero e le caratteristiche dell’utenza (forte  
pendolarismo) sarà consentito agli studenti che lo richiedano di fare la ricreazione all’aperto, nelle zone di 
pertinenza della scuola in area dedicata e segnalata.  
Gli alunni che rimarranno in aula, durante l’intervallo, potranno consumare la merenda seduti al proprio 
banco alla presenza e sotto la responsabilità dell’insegnante  in servizio nella classe, come da CCNL vigente. 
Il movimento all’interno dell’aula sarà consentito SOLO indossando la mascherina; in tal caso non sarà 
possibile consumare né cibo, né bevande.  
 Nel caso gli alunni si trovino nei laboratori non essendo ASSOLUTAMENTE  possibile consumare la merenda 
al loro interno come da Dlgs 81/08, se richiesto, potranno trascorrere l’intervallo in cortile in area dedicata 
per il consumo della merenda. 
Per evitare assembramenti e la contemporaneità delle classi, la ricreazione si svolgerà:  

 
PISA  
Classi del 1° turno: 1^ scaglione di 5-6 classi ore 10:55 - 11:05  
                                   2^scaglione di 5-6 classi ore 11:05 - 11:15   
Classi del 2° turno: 1^ scaglione di 4-5 classi ore 10:25 -10:35   
                                  2^scaglione di 5-6 classi ore 11:20 - 11:30 
CASCINA SEDE CENTRALE  
Classi del 1° turno  ore 09:55 - 10:05  
Classi del 2° turno ore 10:50 - 11:00  
CASCINA PESENTI  
Tutte le classi (due) ore 11:05-11:15     
 

Nel caso la classe sia in  laboratorio, visto il divieto di consumo di cibo al loro interno, gli studenti dovranno 
consumare la merenda all’aperto con il resto dei compagni negli spazi appositamente riservati. 
I docenti, tra quelli disponibili alla sorveglianza e non già in servizio, saranno indicati dalla DS in numero di 
tre unità per scaglione. Durante l’intervallo all’aperto i docenti di sorveglianza dovranno controllare che gli 
studenti non si assembrino e mantengano la distanza di almeno un metro quando consumano la merenda, 
altrimenti sarà obbligatorio indossare la mascherina. Si conferma l’assoluto divieto di fumo. Ogni evento 
che si verificherà durante i vari intervalli sarà di corresponsabilità della DS e di tutti i docenti in servizio 
nella sede in tale tempo. 
 

 INTEGRAZIONE  TITOLO II – Art. 17 FUNZIONAMENTO STRUTTURE SPECIALI  
Art.4 –  Funzionamento della biblioteca, dell’aula Magna e dell’aula Mostre 
Per quanto riguarda il funzionamento e l’utilizzo di tali strutture/aule si ritengono SOSPESIessendo state 
adibite ad aule per la didattica in presenza. 
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 INTEGRAZIONE  ART.31 – COLLOQUI GENITORI-INSEGNANTI 

Art. 5– Organizzazione delle attività di ricevimento genitori e delle riunioni collegiali  
Per il periodo 14 settembre 2020 – 15 febbraio 2021, salvo proroghe per il contenimento epidemiologico su 
indicazioni del MI, come da proposta del Collegio docenti  e visto l’art.17 “Colloqui genitori-insegnanti” 
contenuto nelle Indicazioni della Regione Toscana del 15 settembre 2020 si propone per il ricevimento dei 
genitori (sia antimeridiano che pomeridiano) di condurre i colloqui tra genitori e insegnanti 
prioritariamente per posta elettronica e in modalità videoconferenza.  
La prenotazione elettronica da parte del genitore da RE avverrà entro le 24h precedenti alla data 
programmata. Il docente deciderà se condurre il colloquio da remoto con un collegamento sincrono o 
asincrono tramite mail istituzionale. Il docente darà comunicazione al genitore del colloquio sincrono 
almeno 12h prima dell’evento tramite invito. 
Casi eccezionali per cui si renda necessario un incontro/colloquio in presenza saranno gestiti all’occorrenza 
dal docente interessato nel rispetto delle norme di sicurezza e in accordo con la DSGA per la 
predisposizione dei locali. Si suggerisce la convocazione di un solo genitore, ove possibile.  
 
Per il periodo 14 settembre 2020 – 15 febbraio 2021, tutte le riunioni collegiali si svolgeranno da remoto. 
La  modalità di ricevimento genitori ( biennio e triennio in due giorni distinti) consolidate nel precedente 
anno scolastico viene confermata. 

 
 

 INTEGRAZIONE  ART. 32  
Art.6 – Assemblee di istituto 
Le assemblee d'Istituto rappresentano un’occasione rilevante di crescita democratica oltre che 
culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata e attiva partecipazione.  
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese. Per evitare assembramenti sarà 
organizzata dai rappresentanti di istituto per classi parallele, un’ora per gruppo, negli spazi 
esterni delle sedi rispettivamente di Pisa e di Cascina, anche in giorni diversi. 
Obbligatorio sarà l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento reciproco. 
La DS e le sue collaboratrici si riservano di interrompere prontamente l’assemblea nel caso di 
trasgressione alle regole previste. 
 
 INTEGRAZIONE  ART.33 (SOSPESO) 

Art.7 – Comitato studentesco  
Il comitato studentesco non sarà organizzato in presenza per la chiusura pomeridiana delle due 
sedi causa emergenza sanitaria.  

 

Art.8 – Entrata in Vigore  
L’applicazione delle norme contenute nella presente Integrazione sono legate allo stato di emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19; pertanto, concluso il periodo di emergenza, le disposizioni 
inserite, gli articoli modificati  o sospesi  (in corsivo) non avranno più efficacia.  
Per quanto non modificato, Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 
Il documento è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Scolastico nella sezione “Albo Pretorio” e 
“Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali- Atti generali”. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. 

codice amministrazione digitale e norme 
ad esso connesse) 
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