
 

 
 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Approvato con delibera n.36 del Consiglio di Istituto del 24/9/2020 

 
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

 
A seguito dell'emergenza COVID - 19 
CONSIDERATE  le misure eccezionali emanate con i DPCM marzo/aprile 2020 e ss.mm.ii. 
VISTA   la necessità di riunire gli organi collegiali a distanza 
VISTA   la necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica 
si ritiene necessario deliberare un'integrazione al Regolamento d'Istituto,  che abbia validità fino al termine del periodo 
di emergenza sanitaria. 
 
Art. 1- Ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi 
Collegiali dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”. 
 
Art. 2 - Definizione 
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono 
le riunioni degli OO.CC., di cui all’art.1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo 
partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di 
incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il 
proprio voto mediante l’uso piattaforme residenti nel Web. 
 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici 
idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti. 
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle 
comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: 
a) visione degli atti della riunione; 
b) intervento nella discussione; 
c) scambio di documenti; 
d) votazione; 
e) approvazione del verbale. 
3. Sono considerate tecnologie idonee: posta elettronica, modulo di Google, Meet, altre app Gsuite. 
 
Art. 4 – Convocazione 
1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali in modalità telematica devono essere comunicate, come 
quelle in presenza, almeno cinque giorni prima della data fissata. 
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento 
telematico che dotrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.  
 
Art. 5 - Svolgimento delle sedute 

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria. 
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Art. 6 - Consiglio di Istituto. 
Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio d’Istituto si 
stabilisce che esso possa essere convocato in via telematica digitale adottando le seguenti procedure: 

a) Convocazione via e-mail, con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma Meet per il collegamento 
previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza. 
c) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare 

tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail, entro e non oltre le 24 h successive alla 
riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta. 

d) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito delle votazioni verrà inviato tempestivamente 
a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva. 

e) Le delibere sono valide a tutti gli effetti. 
 
Art. 7 -Collegio Docenti 
Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale 
delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a) Pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con 
a) Minore anticipo in caso di collegio straordinario); 
b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice o link da utilizzare su Meet, e l’ordine del giorno; 
c) Verranno allegati alla convocazione documenti necessari per la discussione; 
d) Le delibere sono valide a tutti gli effetti; 
e) I docenti parteciperanno collegandosi con la propria mail d’Istituto per permettere il tracciamento delle 

presenze; 
f) I microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 
g) È consigliato l’uso di auricolari o cuffie per l’ascolto; 
h) La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet nella quale saranno inviati anche i 

moduli per le votazioni; 
 
Art. 8- Consiglio di Interclasse e di classe. Dipartimenti 
Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati anche in via telematica sia in via ordinaria (cioè 
previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le medesime procedure 
del Collegio Docenti. 
 
Art. 9- Elezione rappresentanti di classe 
Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno secondo una modalità ancora da definire. 
 
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali 
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto dal giorno della 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto e resta in vigore per tutta la fase della emergenza attualmente in atto 
per COVID-19. 
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MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

Art. 11- Premessa normativa 

Le presenti misure hanno validità per l’anno scolastico 2020/2021 e possono essere modificate in relazione al sorgere 
di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di 
necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva ratifica da parte del Consiglio di 
Istituto. 
Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 
delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e 
personale non docente. 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse separatamente. 
Riferimenti normativi: 

 si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html; 
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19, prot. 7808 del 8/9/2020. 

Art.12- Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare  le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi 
e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 
 uso della mascherina; 
 pulizia e disinfezione delle mani. 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, 
creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che 
hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 
personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 
anni, con il consenso dei genitori. 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 
      chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID 
      19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste. 

Art.13-Visitatori 
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno 
sulle locandine informative e sulla cartellonistica e attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale per recarsi presso 
gli uffici. 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 
programmazione; 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600702694399000%26amp;usg%3DAOvVaw2XNZXNzCElC-zdTRsXRJ_w&sa=D&ust=1600702694421000&usg=AFQjCNHppO3GKXfj1gYwfRw4yW862a3YcQ
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I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può 
definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica. 
Sono tenuti a: 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità 

del caso. 

Art.14 -Spazi comuni e riunioni 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, 
ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 
bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) 
di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile garantire 
il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero 

di posti a sedere; 
 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 
 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

Art. 16 Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 
a) Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 
b) È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competente. 

c) Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

d) Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

e) Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali 
scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 
all’utenza  e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

f) Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 
g) Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 
h) Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
i) Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la mascherina 

fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare 
sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il 
corretto utilizzo della mascherina. 
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Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
a) Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I 

contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile 
allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

b) Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
c) Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza 
d) Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 
Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 
a) Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 
b) Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
c) Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

ripristinarla, se necessario. 
d) I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
e) I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di 

seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 
f) Per il personale addetto al centralino: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 
della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

g) Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con 
altro DPI se previsto. 

h) Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, 
togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

i) Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 
minuti.  

j) Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani. 
Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

k) Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, 
ecc.  

Art.17 - Gestione casi sintomatici a scuola 

Alunni 
In osservanza delle linee guida emanate dalla Regione Piemonte, si forniscono indicazioni per la gestione di episodi 
febbrili o sintomi influenzali degli studenti: 
 

1. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a 
casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali,  sia per gli alunni sia per i 
lavoratori della scuola. Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi, la scuola provvederà ad attivare 
l’iter per la gestione di una eventuale positività. Lo studente verrà accompagnato e assistito da un operatore 
scolastico in una stanza dedicata e verrà avvisata la famiglia affinché possa riportarlo al proprio domicilio. 

2. Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia dovrà contattare il proprio 
pediatra che valuterà le condizioni di salute dello studente e deciderà se attivare la procedura per i casi di 
sospetto Covid, inserendo i dati sulla piattaforma regionale e richiedendo l’esecuzione del tampone (indicando 
anche alla famiglia, in base alle condizioni di salute, se utilizzare l’accesso diretto o attendere in casa l’unità 
sanitaria che eseguirà il test virologico). 

3. Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difficoltà a mettersi in contatto con il proprio 
pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di Prevenzione/Guardia medica della propria 
Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di un riscontro, la famiglia potrà accompagnare il bambino a uno degli hotspot 
ad accesso diretto per l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un modulo di autocertificazione per 
effettuare il test diagnostico (predisposto dalla Regione). 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/autodichiarazione_effettuazione_test_diagnostico_covid-19.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/autodichiarazione_effettuazione_test_diagnostico_covid-19.pdf
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4. COSA FARE PER IL RIENTRO A SCUOLA 
- Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP, in collaborazione con il referente covid 

scolastico, avvia il contact tracing e dispone l’isolamento fiduciario o la quarantena dei contatti stretti nelle 
48 ore precedenti e la procedura di tampone. La scuola avvierà parallelamente le attività di sanificazione 
straordinaria degli ambienti venuti a contatto del soggetto positivo.  

- Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certificazione della guarigione clinica 
con doppio test virologico negativo e l’attestazione del proprio pediatra/medico. 

- Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a casa la guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/ medico che alla fine consegnerà l’attestazione di esito 
negativo del tampone. 

- Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, superiori a 3 giorni, per la 
riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione da parte della famiglia. 
Autodichiarazione di assenza da scuola per motivi di salute non sospetti  Covid-19. 

 
In tutti i casi sopra citati è opportuno avvisare la scuola, ma è assolutamente necessario in caso di sospetto Covid-19. 
Ciò al fine di avviare le procedure necessarie. 
 
Personale 

1. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a 
casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali. Nel caso in cui uno lavoratore 
manifestasse dei sintomi, dovrà allontanarsi dalla struttura. I casi sospetti, una volta rincasati dovranno 
contattare il proprio medico curante, che valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo 
comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che, a sua volta, provvederà all’esecuzione del test. Nel 
caso in cui i lavoratori con sintomi non riescano a contattare il medico curante potranno rivolgersi a uno degli 
hotspot allestiti dalla Regione, facendo presente la circostanza e chiedendo di poter valutare il test 
diagnostico. 

2. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19  al proprio domicilio deve restare a casa, informare il medico curante 
e intraprendere l'iter previsto dalle linee guida del Piemonte. Il lavoratore deve comunicare l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà 
all’esecuzione del test. 

3. Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, il lavoratore potrà essere posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio: allievi o colleghi), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni 
del Dipartimento di prevenzione. 

 
Rientro a scuola 

1. Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certificazione della guarigione clinica con 
doppio test virologico negativo e l’attestazione del proprio medico. 

2. Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a casa la guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del proprio medico che alla fine consegnerà l’attestazione di esito negativo del 
tampone. 

3. Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, superiori a 3 giorni, per il ritorno 
a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione da parte del lavoratore. 
Autodichiarazione di assenza da scuola per motivi di salute non sospetti  Covid-19. 

 
Gestione del rientro a scuola degli studenti assenti 

1. In caso di assenza di un allievo superiore ai tre giorni, l’insegnante della prima ora si farà consegnare il 
certificato medico (in caso di tampone eseguito) oppure l’autocertificazione della famiglia. In mancanza di tale 
documentazione, l’allievo non può essere ammesso a scuola. In questo caso si dovrà affidare lo studente ad 
un operatore che provvederà ad avvisare la famiglia tramite la segreteria; un genitore sarà invitato a venire a 
scuola per autocertificare l’assenza o per riprendere il figlio. 

2. I certificati medici o le autocertificazioni devono essere portate in segreteria per l’archiviazione nei fascicoli 
personali e per consentire il monitoraggio. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/autodichiarazione_assenza_scuola_motivi_salute_non_sospetti_covid-19.pdf
https://www.icfoscolo.org/2020/10/02/autodichiarazione-assenza-da-scuola-per-motivi-di-salute-non-sospetti-per-covid-19-studenti/
https://www.icfoscolo.org/2020/10/02/autodichiarazione-assenza-da-scuola-per-motivi-di-salute-non-sospetti-per-covid-19-studenti/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/autodichiarazione_assenza_scuola_motivi_salute_non_sospetti_covid-19.pdf
https://www.icfoscolo.org/2020/10/02/autodichiarazione-assenza-da-scuola-per-motivi-di-salute-non-sospetti-per-covid-19-personale/
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Gestione delle telefonate dei genitori da parte del personale ata 

1. Le telefonate dei genitori o le mail inerenti situazioni di salute riferibili al Covid-19 devono essere subito  
smistate ai referenti Covid di Istituto: 
plesso Foscolo: Dirigente Scolastico o in assenza prof.ssa Mairano; 
plesso Coppino: docente Maccario;  
plesso Falletti: docente Ceresia. 

 
Torino, 02/10/2020 
           Il Dirigente Scolastico 
               Laura Arossa 
 

 


