APPENDICE AL PTOF 2019-2022
Valido per l’A.S. 2020-2021
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19
In linea con le normative emanate dal Governo e dagli Organi competenti in relazione al servizio nazionale
della pubblica istruzione

LA FORMAZIONE
Nell’A.S. 20-2021 è programmata l’attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, in
materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza,
attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare
ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse
mansioni.
Per il personale docente:
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
- Modelli di didattica interdisciplinare
- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di
apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali.
Per il personale ATA:
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale
ATA)
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile (Assistenti
amministrativi e tecnici).
Per il Coordinatore dell’Attività didattica:
Aggiornamento e formazione su: Privacy e sicurezza nella Didattica digitale integrata, gestione dello stato
emergenziale, gestione delle riunioni e degli scrutini a distanza.
Per il Coordinatore dell’Attività didattica, per il personale ATA, per i docenti:
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, saranno programmate
apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie,
attraverso le quali verranno richiamati i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le
precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a costruire e consolidare la cultura della
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sicurezza passa per la sollecitazione della responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico,
richiamando comportamenti equilibrati, suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate.
Saranno realizzate attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il
personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora nel modulo
dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e
limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
Inoltre sarà gestita l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare la diffusione
del COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle
riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee.

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA e INTERVALLI
Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, sarà differito e scaglionato in maniera da evitare
assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di
accoglienza e di vigilanza attribuite al personale.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
sarà preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per i dettagli e il protocollo adottato dalla scuola in ottemperanza alla normativa in materia di igiene e
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, si rimanda al regolamento d’Istituto.

PCTO
Le attività di PCTO, secondo procedure e modalità oramai consolidate, la scuola procederà a verificare,
attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture
ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e
specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
Sono garantiti spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della
partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia reso
necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza.
Tali spazi sono rintracciabili all’interno della scuola:
- sala conferenza (la cui superfice permette la partecipazione di massimo 20 persone nel rispetto del
distanziamento, quindi saranno ammessi i rappresentanti d’Istituto e i rappresentanti di classe)
- cortile all’interno dell’edificio scolastico (la cui superfice permette la partecipazione di tutti gli studenti nel
rispetto del distanziamento)
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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti;
VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica
e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente 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, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Coordinatore delle Attività Didattiche, i
docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è
approvato dal Consiglio d’Istituto.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli
studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Coordinatore delle Attività Didattiche consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri
della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli
ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il
presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e
protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Responsabile Amministrativo sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli
assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e
delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste
nel presente Regolamento. In particolare, il R.A. organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori
scolastici affinché:
a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune;
c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
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e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti.
Art. 3 – Premesse
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si
chiarisce quanto segue:
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da
un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di
pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione
virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di
mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura,
umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca
della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi
di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e
determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e
vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona
infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti
contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al
coronavirus;
d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
e) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a
prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che
sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14
giorni;
Art. 4 - Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
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c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo
le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione
mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, tutti i locali della scuola.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli
edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza
di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi.
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta,
la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione via mail alla Scuola (segreteria@liceopascal.eu) della certificazione
medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso la segreteria della scuola il registro degli accessi agli edifici scolastici da
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000,
•

•
•

di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di
segnalare immediatamente alla Preside qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra
cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di
informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della
temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
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•
•

di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono
chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e
ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in
qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo
in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del
Coordinatore delle Attività Didattiche o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail alla segreteria oppure
al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia,
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta
e documentata.
Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Coordinatore delle Attività Didattiche
al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo
Regolamento.
2. Su determina del Coordinatore delle Attività Didattiche, i canali di ingresso e uscita sono indicati da
apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive
classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi
di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed
uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal piano che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri piani per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della
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scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia
indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
•
•
•
•

In un laboratorio didattico della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe
solo se accompagnati dall’insegnante;
Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio piano;
Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti
all’interno del proprio piano.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del piano a cui ciascuna classe è assegnata. Le
studentesse e gli studenti durante gli intervalli possono restano in aula al loro posto oppure possono
sostare nei corridoi, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile
mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per
consumare la merenda o per bere.
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Per l’anno scolastico 20-2021 gli orari sono i seguenti:
1. Per l’anno scolastico 20-2021 gli orari sono i seguenti:
Liceo Blaise Pascal
- da martedì 15 a venerdì 18 settembre:
dalle ore 09.10 alle ore 12.10 classi quinte
dalle ore 09.15 alle ore 12.15 classi terze e quarte
dalle ore 09.20 alle ore 12.20 classi prime e seconde
- da lunedì 21 a venerdì 25 settembre:
dalle ore 08.10 alle ore 13.10 classi quinte
dalle ore 08.15 alle ore 13.15 classi terze e quarte
dalle ore 08.20 alle ore 13.20 classi prime e seconde
- da lunedì 28 settembre (orario definitivo):
dalle ore 08.00 alle 14.00 classi quinte
dalle ore 08.05 alle ore 14.05 classi terze e quarte
dalle ore 08.10 alle ore 14.10 classi prime e seconde
* servizio doposcuola dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì 29 settembre.
Scuola media Holden
- da martedì 15 a venerdì 18 settembre:
dalle ore 08.55 alle ore 11.55 classe prima
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 classe seconda
dalle ore 09.05 alle ore 12.05 classe terza
- da lunedì 21 a venerdì 25 settembre:
dalle ore 07.55 alle ore 12.55 classe prima
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 classe seconda
dalle ore 08.05 alle ore 13.05 classe terza
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- da lunedì 28 settembre (orario definitivo):
dalle ore 07.50 alle ore 13.50 classi prime e seconde
dalle ore 07.55 alle ore 13.55 classe terza
* a seguire servizio mensa e doposcuola fino alle ore 17.30 da lunedì 28 settembre.
- dalle 13.50 alle 14.50 servizio mensa presso “Cascina Capello”, la quale in qualità di azienda/ristorante
sarà in osservanza delle norme di igiene e sicurezza obbligatorie per il settore ristorazione.
- rientro a scuola per il dopo-scuola alle ore 14.00 con chiusura delle attività alle ore 17.30.
INTERVALLI liceo Pascal
- dalle ore 09.50 alle 10.00 classi del biennio al piano secondo
- dalle ore 10.00 alle 10.10 classi terze e quarte al piano secondo
- dalle ore 10.10 alle 10.20 classi quinte al primo piano - possono accedere al secondo piano per servirsi ai
distributori automatici
- dalle ore 11.50 alle 12.00 classi del biennio al piano secondo
- dalle ore 12.00 alle 12.10 classi terze e quarte al piano secondo
- dalle ore 12.10 alle 12.20 classi quinte al primo piano - possono accedere al secondo piano per servirsi ai
distributori automatici
INTERVALLI scuola Holden
- dalle ore 09.50 alle 10.00 classe prima e seconda
- dalle ore 10.00 alle 10.10 classe terza
- dalle ore 11.50 alle 12.00 classe prima e seconda
- dalle ore 12.00 alle 12.10 classe terza
2. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti (indossando la mascherina) prendono
posto al proprio banco (sul quale è apposta l’etichetta col nome e cognome), una volta seduti nella loro
postazione possono togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito
alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza
come stabilito da specifica determina del Coordinatore delle Attività Didattiche. I docenti incaricati della
vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle
ore 7:45. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione
ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di
uscita sono organizzate sugli orari sopra indicati, scanditi dal suono della campana.
Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle
attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento
fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori di lingue, nel cortile e negli altri ambienti
scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra.
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2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati
nel luogo ospitante.
4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro
cui sono posizionati la cattedra, i banchi, gli altri strumenti didattici di uso comune (cassettiere e
armadietti), e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da un adesivo segnalatore posto sul
pavimento in corrispondenza dell’incrocio delle diagonali del piano d’appoggio del banco. L’insegnante di
norma svolge la sua lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto
staticamente tra le studentesse e gli studenti.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti
possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra o in cortile le quali possono
essere svolte solo in presenza dell’insegnante.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno
indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la
studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale
minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in
aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si
trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la
mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e
degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto,
devono indossare la mascherina.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento
fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la
mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria
posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti
e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante
individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il
tempo necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di
interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.
11. Le ore di Educazione Motoria, per l’anno scolastico 20-2021 saranno svolte nel cortile della scuola,
quando le condizioni atmosferiche lo permettono; in caso di pioggia o neve le ore di lezione saranno di
teoria e svolte in aula. La superfice del cortile è sufficiente a garantire il distanziamento richiesto dalla
normativa e poiché è un’area all’aperto si ritiene maggiormente sicura sul piano dell’igiene.
Art. 10 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata
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e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani
con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come
indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici
e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e
perdite di tempo strumentali.
Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti
1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito
esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato
dall’insegnante.
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio piano o,
se non presenti, ai distributori posizionati nel piano contiguo. In quest’ultimo caso, una volta prelevati gli
alimenti o le bibite le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio piano senza
attardarsi ulteriormente.
3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul
pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata,
indossando la mascherina.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le
operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un piano all’altro per lo svolgimento
delle attività didattiche nei laboratori o nel cortile.
Art. 12 - Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal
Coordinatore delle Attività Didattiche o dai docenti coordinatori devono svolgersi all’interno di ambienti
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o
negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento
fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con
attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni
degli Organi collegiali possono essere convocate dal Coordinatore delle Attività Didattiche nel rispetto del
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti
saranno svolte nel cortile della scuola. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli
studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
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5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro
sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di
almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e
adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.
Art. 13 - Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità
degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori
di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse
e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali
portare giornalmente a scuola.
Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia
e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia
con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per
le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali
tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo
al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni
intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso
personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico
sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti
sono disinfettati solo al termine delle lezioni.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche
e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come
materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
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Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Coordinatore delle Attività Didattiche o a
uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente
appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio
domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua
vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un
genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti
dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella
persona del Primo collaboratore del Coordinatore delle Attività Didattiche, individuato come Vice, di un
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione,
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta
dello stesso lavoratore.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Allegati al presente Regolamento
•
•

Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Il livello di rischio per il personale addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle
indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai
colleghi di almeno 1 metro.
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•

Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è
consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca,
naso e occhi;

•

Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre
alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui
trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso
comune.
Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:
1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,
si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:
• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura delle porte d’ingresso e uscita
dell’edificio, delle porte di ingresso ed uscita dei locali interni;
• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed
eventuali capi di abbigliamento;
• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni,
tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della
luce e degli altri oggetti di uso comune;
• 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;
• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti.
In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, 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;
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•
•

•

•
•

•

A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la
scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie
per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta
ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la
spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel
e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli
con un paio di nuovi;
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre
indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso la porta di ingresso
all’edificio, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire
appena possibile.
Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per
almeno 5 minuti;
Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani
e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser
ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

Art. 17 – Piano didattico per la gestione della DDI (Didattica Digitale Integrata)
La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti
i gradi di scuola.
La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
L’analisi del fabbisogno
L’analisi del fabbisogno sugli studenti in ingresso alle classi prime non ha rilevato alcun fabbisogno.
Tutti i docenti posseggono propri strumenti e connettività.
Modalità di erogazione della DDI
La didattica integrata sarà erogata anche nei seguenti casi:
1. studentesse o studenti che per validi motivi, opportunamente certificati, siano impossibilitati ad
avere una frequenza regolare e/o continuativa a scuola;
2. studenti che, nel caso siano sottoposti a quarantena, non potranno frequentare in presenza;
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3. nell’eventualità che il numero di studenti per classe sia superiore alla capienza dell’aula (secondo le
direttive sul distanziamento), uno o più studenti, a turno con calendari che saranno stabiliti
all’occorrenza sulla base delle necessità, non potranno presenziare.
Qualora si verificassero le situazioni sopra elencate, gli studenti interessati, potranno seguire in sincrono le
lezioni svolte in aula dal docente nel rispetto della normativa sulla Privacy. La presenza alla lezione in sincrono
sarà regolarmente registrata sul registro elettronico Spaggiari come “Presente a distanza”, così come previsto
dalla normativa vigente e dalle linee guida sulla DDI del MIUR.

Erogazione della DDI in caso di lockdown
La progettazione didattica sarà rimodulata all’interno dei singoli PDL.
In caso di nuovo lockdown Verrà adattata la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni,
pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile
autonomia e responsabilità.

Gli strumenti da utilizzare
Verrà utilizzata GOOGLE CLASS ROOM poiché è una piattaforma che risponde ai necessari
requisiti di sicurezza.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico (SPAGGIARI), così come per le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenterà lo
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico
in presenza.
L’orario delle lezioni
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, verrà garantito l’orario scolastico senza deroghe al numero di ore
del monte orario annuale.
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE DAD - DDI
(Didattica a Distanza - Didattica Digitale Integrata)

Ad integrazione del precedente, emanato in data 6 marzo 2020, del PTOF 2020-2021, e in
ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 7
agosto 2020, n.89

Norme comportamentali
a) I docenti utilizzano lo strumento del registro elettronico Spaggiari e la piattaforma GSuite for education
(Classroom). La piattaforma Skype sarà utilizzata solo nel caso in cui ci fossero studenti che non abbiano
ancora effettuato l’accesso a G Suite, per permettere a tutta la classe la partecipazione alle lezioni.
b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni per un peso eccessivo dell’impegno online.
c) I docenti annotano sul registro elettronico le valutazioni e i compiti assegnati; questi ultimi vanno
concordati preventivamente in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.
d) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera
aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino
al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa
comunicazione al docente interessato. Eventuali assenze devono essere giustificate anche verbalmente dal
genitore o dal legale tutore, se lo studente o la studentessa è minorenne.
e) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di
usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le videolezione,
utilizzo del link della videolezione in assenza del docente).
f) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono registrare un abbigliamento adeguato.
g) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività
didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.
h) è vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non
conformi alle indicazioni fornite dai docenti.
i) Le lezioni sono erogate dalle ore 08.00 alle 14.00, lasciando dieci minuti di pausa ogni ora per
evitare un eccessivo affaticamento cognitivo.

Rapporti con le famiglie
a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite registro elettronico.
b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DAD, utilizzando tutti gli
strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).
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c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.
d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa
assume un comportamento non contemplato. Esso va a violare il principio costituzionale della libertà
d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy.

Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti
a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della
videolezione.
b) Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne
venga richiesto l’uso da parte del docente.
c) Nell’esercizio della DDI - DAD, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali,
dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e la custodia delle credenziali d’accesso, il divieto di
condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate.
È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese
video o vocali; in particolare, è vietato diffondere i link di accesso alle videolezioni a studenti/studentesse
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti al Liceo “Blaise Pascal”.
d) È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni.
e) E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di
identità.
f) Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo
presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD, adattandolo alla nuova
situazione.
g) La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni eventuale
interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata in sede di scrutinio con
riferimento al profitto e al comportamento.
h) Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina
nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di
illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

EDUCAZIONE CIVICA
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola
a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
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diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e
alle attività che vi si svolgono.
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione
con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli
ordinamenti.
Nel rispetto delle Linee guida del Ministero, il programma si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che
costituiscono i pilastri della Legge:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea
e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli
ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della
Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza
e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti
articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
3. CITTADINANZA DIGITALE
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da
sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le
conseguenze sul piano concreto.
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L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 3
correttamente informate.
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività nel Liceo Blaise Pascal
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun
anno scolastico.
Per il Liceo BLAISE PASCAL l’insegnamento è affidato, con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli
stessi docenti delle seguenti classi (o del consiglio di classe) II LL, LS, LES - III LL, LS, LES - IV LL, LS, LES - V LL,
LS, LES, al Professore LORIS MOLINAR RIVAROT in quanto abilitato nelle discipline giuridico-economiche.
Per la classe I LL, LS, LES l’insegnamento è affidato, con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli
stessi docenti delle seguenti classi (o del consiglio di classe), alla PROFESSORESSA MARICA PUCA all’interno
delle discipline storico-letterarie con il coordinamento del PROFESSORE LORIS MOLINAR RIVAROT. Si
procederà alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, di cui il prof.re L.
Molinar Rivarot curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per
i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe.
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.
• Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività nella Scuola MEDIA HOLDEN
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato al docente di Storia e Geografia sulla base dei
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Il coordinatore, che svolge i
compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge, è la docente di matematica e scienze in quanto vicario e per
garantire i saperi e le competenze in ambito ambientale previste dalla normativa.
•

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n.
254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo
e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate,
anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando
se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

LA VALUTAZIONE
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n.
122 per il secondo ciclo.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa
ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi
dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi
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interdisciplinari. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie
di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari.
Criteri di valutazione comuni a tutte le aree di insegnamento (compresa Educazione Civica)
I docenti, nel loro impegno educativo, all’inizio dell’anno scolastico informano gli studenti circa gli
interventi didattici, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.
Viene curato il raccordo didattico tra primo biennio e secondo biennio e quinto anno.
La valutazione, considerata come momento formativo, è tempestiva (per quanto possibile) e trasparente ed
è utilizzata in modo che lo studente comprenda le proprie capacità e i limiti, le lacune e le conoscenze,
nonché il significato dell’errore. L’errore viene spiegato nella sua natura, nelle sue cause, e vengono indicati
i rimedi; pertanto la valutazione diventa anche autovalutazione.
I giudizi vengono sempre motivati nel modo più oggettivo possibile. Per la valutazione si tiene conto dalla
situazione di partenza dei singoli alunni e della classe nella sua globalità, da rilevare anche con l’utilizzo di
test di ingresso.
Allo stesso modo la valutazione finale tiene conto del concreto svolgersi dell’attività scolastica
programmata dal Consiglio di Classe, il quale avrà cura di seguire lo svolgimento di tutto l’iter educativo,
valutandone l’efficacia.
I docenti, ad inizio dell’anno, riuniti in Dipartimenti per aree disciplinari, individuano inoltre i saperi minimi
per consentire una valutazione il più possibile omogenea.
I voti vengono espressi in decimi e assumono il significato indicato nella griglia allegata che è stata
votata dal Collegio Docenti del 4 settembre 2019, quale criterio univoco nella valutazione del profitto
degli studenti per tutte le discipline: area umanistica-giuridica, scientifica-tecnologia, linguistica.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO
FASCE DI
LIVELLO

VOTO
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CONOSCENZE E ABILITA’

COMPETENZE

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro
e personale gli obiettivi di apprendimento
disciplinari. Ha acquisito le conoscenze in forma
organica, ben strutturata e approfondita con
capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Dimostra piena capacità di comprensione, analisi
e sintesi e risoluzione di problemi. Possiede
valide abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro
e preciso i concetti, le procedure, gli strumenti
e i linguaggi specifici delle discipline.

L’alunno padroneggia le conoscenze e le abilità per
risolvere
autonomamente problemi. E’ in grado di assumere
e portare a termine compiti in modo sicuro e
responsabile. Sa recuperare e organizzare
conoscenze nuove e utilizzare procedure e
soluzioni in contesti vari, con apporti critici originali
e creativi. Ha piena consapevolezza dei processi di
apprendimento, organizza e gestisce in modo
efficace i tempi, le modalità e la rielaborazione
personale dei saperi.
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B
INTERMEDIO
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C
BASE

D
INIZIALE

E
INSUFFICIENTE

7

6

5

L’alunno ha raggiunto in modo completo e
approfondito gli obiettivi di apprendimento
disciplinari con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari. Dimostra piena capacità di
comprensione, analisi e sintesi e risoluzione di
problemi. Possiede conoscenze strutturate e
approfondite. Dimostra soddisfacente
padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in
modo sicuro le procedure, gli strumenti e i
linguaggi specifici delle discipline.

L’alunno possiede in modo completo le conoscenze
e le abilità per risolvere problemi legati
all’esperienza in contesti noti. E’ in grado di
assumere e portare a termine compiti in modo
autonomo e responsabile. Sa recuperare e
organizzare conoscenze nuove e le utilizza in modo
efficace. Ha consapevolezza dei processi di
apprendimento, organizza e gestisce in modo
proficuo i tempi, le modalità e la rielaborazione
personale dei saperi.

L’alunno ha raggiunto un buon livello di
acquisizione delle conoscenze disciplinari con
capacità di operare adeguati collegamenti
interdisciplinari. Dimostra buone capacità di
comprensione, analisi e sintesi e risoluzione di
problemi. Possiede conoscenze complete.
Evidenzia una buona padronanza delle abilità
strumentali. Utilizza in modo autonomo e
corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi
specifici delle discipline.

L’alunno padroneggia in modo pertinente le
conoscenze e le abilità per risolvere
autonomamente problemi legati all’esperienza con
istruzioni date e in contesti noti. E’ in grado di
assumere e portare a termine compiti in modo
appropriato. Ha una buona consapevolezza dei
processi di apprendimento, organizza e gestisce i
tempi, le modalità e la rielaborazione personale dei
saperi.

L’alunno ha raggiunto una accettabile
acquisizione delle conoscenze disciplinari con
adeguata capacità di operare semplici
collegamenti
interdisciplinari. Dimostra una più che sufficiente
capacità di comprensione, analisi e sintesi e
risoluzione di problemi. Dimostra
di avere una sostanziale padronanza delle abilità
strumentali. Utilizza in modo abbastanza
corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi
specifici delle discipline.

L’alunno possiede adeguatamente la maggior parte
delle conoscenze e
delle abilità. E’ in grado di portare a termine in
modo sostanzialmente autonomo e responsabile
compiti. Ha una parziale consapevolezza dei
processi di apprendimento, organizza e gestisce in
modo consequenziale i
tempi, le modalità e la rielaborazione personale dei
saperi.

L’alunno ha raggiunto una acquisizione
essenziale delle conoscenze disciplinari con
parziale capacità di operare semplici
collegamenti interdisciplinari. Dimostra
sufficienti capacità di comprensione, analisi e
sintesi e risoluzione di problemi. Dimostra di
avere una incerta padronanza delle abilità
strumentali. Utilizza in modo meccanico le
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.

L’alunno possiede in modo essenziale la maggior
parte delle conoscenze e delle abilità. E’ in grado di
portare a termine con il supporto e le indicazioni
dell’insegnante e / o dei compagni compiti. Ha una
consapevolezza approssimativa dei processi di
apprendimento, gestisce in modo insicuro i tempi,
le modalità e la rielaborazione personale dei saperi.

L’alunno ha raggiunto una acquisizione
frammentaria, generica e incompleta delle
conoscenze disciplinari con lacune. Dimostra
modeste capacità di comprensione, analisi e
sintesi e risoluzione di problemi. Dimostra di
avere una non sufficiente padronanza delle
abilità strumentali. Dimostra di avere scarsa
autonomia nell’uso delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari.

L’alunno possiede in modo poco organico
conoscenze e abilità. Solo se guidato riesce a
portare a termine semplici compiti. Ha modesta
consapevolezza dei processi di apprendimento e
mostra evidenti difficoltà nella gestione dei tempi,
nelle modalità e rielaborazione personale dei
saperi.
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L’alunno mostra numerose e profonde lacune
nelle conoscenze disciplinari e mostra notevoli
difficoltà di comprensione, analisi, sintesi e
risoluzione dei problemi. Dimostra di avere una
non sufficiente padronanza delle abilità
strumentali e una mancante autonomia nell’uso
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi
disciplinari.

Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori:
• Rispetto del regolamento d’Istituto
• Competenze chiave di cittadinanza
• Frequenza e puntualità alle lezioni
• Diligenza nello svolgimento delle consegne e rispetto degli impegni di studio
• Partecipazione al dialogo educativo
• Ruolo svolto all’interno della classe
La valutazione del voto di comportamento pari a 5 comporta la non ammissione alla classe successiva ai
sensi degli art. 2 e 3 del D.L. n. 137/2008.
La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore di classe,
dal coordinatore dell’insegnamento dell’Educazione Civica e sentito il docente con il numero maggiore di
ore di lezione; l’attribuzione finale del voto è collegiale.
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente
al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti
essenziali”.
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe,
si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione
civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il
D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo
grado, all'attribuzione del credito scolastico.
La “griglia di valutazione” è stata confermata dal Collegio Docenti del 11 settembre 2020, quale criterio
univoco nella valutazione del comportamento degli studenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

obiettivi

indicatori

Acquisizione di una coscienza civile

confronti di docenti,
personale ATA e
compagni.

▪ Rispetta gli altri ed i loro

10

Autonomia e responsabilità

Regolarità della
frequenza

Puntualità negli impegni
scolastici

Possiede un ottimo
grado di autonomia
e un forte senso di
responsabilità con
piena
consapevolezza del
proprio ruolo

▪ Frequenta con regolarità

Assolve alle consegne in
modo puntuale e
costante ed è sempre
munito/a del materiale
necessario.

Comportamento

▪ E’ sempre corretto nei

diritti, nel riconoscimento
delle differenze
individuali; dimostra
interesse nei confronti di
temi culturali e sociali

Partecipazione alla vita didattica

le lezioni, dimostrando
interesse per il lavoro
disciplinare.

▪ Rispetta gli orari e
giustifica regolarmente,
con puntualità.

Collaborazione e
partecipazione
Segue con ottima
partecipazione, collabora alla
vita scolastica interagendo
attivamente e
costruttivamente nel gruppo
classe.

▪ Ha massimo rispetto delle
attrezzature e
dell’ambiente scolastico.

▪ Rispetta in modo
esemplare il regolamento
d’istituto.

▪ E’ corretto nei confronti di
docenti, personale ATA e
compagni.

Possiede un buon grado
di autonomia e
responsabilità

▪ Rispetta gli altri ed i loro

le lezioni, dimostrando
interesse per il lavoro
disciplinare.

▪ Rispetta gli orari e

diritti, nel riconoscimento
delle differenze
individuali; dimostra
interesse nei confronti di
temi culturali e sociali
9

▪ Frequenta con regolarità ▪ Frequenta con
regolarità le lezioni,
dimostrando interesse
per il lavoro disciplinare.

Segue con buona partecipazione
e collabora alla vita scolastica.

▪ Rispetta gli orari e

giustifica regolarmente,
con puntualità

giustifica regolarmente,
con puntualità

Frequenta con regolarità
le lezioni; raramente
non rispetta gli orari.

Nella maggioranza dei
casi rispetta le consegne
ed è solitamente
munito/a del materiale
necessario.

▪ Dimostra un
atteggiamento attento
alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico.

▪ Rispetta il regolamento
d’istituto, non ha a suo
carico né richiami verbali
né provvedimenti
disciplinari.

▪ E’ corretto nei confronti di
docenti, personale ATA e
compagni.

▪ Rispetta gli altri ed i loro
diritti.
8

Possiede un più che
discreto grado di
autonomia
e
responsabilità.

Partecipa e generalmente
collabora alla vita scolastica.

▪ Non sempre dimostra un
atteggiamento attento
alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico.

▪ Rispetta il regolamento
d’istituto, ma talvolta
riceve richiami verbali.
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▪ Non è sempre corretto nei Possiede un livello di
confronti di docenti,
personale ATA e
compagni.

autonomia appena
sufficiente e appare
poco responsabile.

▪ Talvolta mantiene
atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei
loro diritti.
7

▪ Si rende responsabile di
assenze e di ritardi e /o
non giustifica nei tempi
dovuti; presenta diverse
assenze in coincidenza
di verifiche
programmate.

Talvolta non rispetta le
consegne e talvolta non
è munito/a del
materiale necessario.

Segue in modo passivo e
marginale l’attività scolastica,
collabora saltuariamente alle
attività della classe.

▪ Poco solerte a rientrare
in classe dopo
l’intervallo.

▪ Utilizza in modo non
adeguato il materiale le
attrezzature
dell’ambiente scolastico.

▪ Talvolta non rispetta il
regolamento d’istituto,
riceve frequenti richiami
verbali e/o scritti.

▪ E’ poco corretto nei
confronti di docenti,
personale ATA e
compagni.

Possiede scarsa
autonomia e appare
poco responsabile.

▪ Si rende responsabile di ▪ Non rispetta le

Appare
scarsamente
autonomo
e
irresponsabile

▪ Si rende responsabile di ▪ Non rispetta le

▪ Assume atteggiamenti

6

poco rispettosi degli altri
e dei loro diritti (disturbo
frequente delle lezioni,
spostamenti non
autorizzati in aula e
ingiustificate uscite dalla
stessa).

ripetute assenze e di
consegne o lo fa in
ritardi e /o non
modo molto irregolare.
giustifica nei tempi
▪ Spesso non svolge i
dovuti; presenta
compiti assegnati e
diverse assenze in
spesso non è munito/a
coincidenza di verifiche
del materiale
programmate.
necessario.
▪ E’ spesso in ritardo
anche dopo l’intervallo.

Segue in modo passivo e
marginale l’attività scolastica,
collabora raramente alle
attività della classe.

▪ Utilizza in modo non
sempre rispettoso il
materiale le attrezzature
dell’ambiente scolastico.

▪ Ha a suo carico episodi di
inosservanza del il
regolamento d’istituto,
con conseguenti sanzioni
(richiami scritti, un
provvedimento di
sospensione).

▪ Ha un comportamento
irrispettoso ed arrogante
nei confronti di docenti,
personale ATA e
compagni.

▪ Assume atteggiamenti del

5

tutto irrispettosi degli altri
e dei loro diritti (disturbo
frequente delle lezioni,
spostamenti non
autorizzati in aula e
ingiustificate uscite dalla
stessa).

numerose assenze e di
consegne o lo fa in
modo molto irregolare.
ritardi che non giustifica
nei tempi dovuti;
▪ Spesso non svolge i
presenta diverse
compiti assegnati e
assenze in coincidenza
spesso non è munito/a
di verifiche
del materiale
programmate.
necessario.
▪ E’ spesso in ritardo
anche dopo l’intervallo.

Segue in modo passivo e
marginale l’attività scolastica e
non collabora alle attività della
classe.

▪ Utilizza in modo
trascurato ed
irresponsabile il materiale
le attrezzature
dell’ambiente scolastico.

▪ Viola di continuo il
Regolamento di Istituto;
riceve ammonizioni
verbali e scritte e/o viene
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sanzionato con
sospensioni dalla
partecipazione alla vita
scolastica per violazioni
molto gravi:

▪ Offese particolarmente
gravi e ripetute alla
persona ed al ruolo
professionale del
personale della scuola;

▪ Gravi e ripetuti
comportamenti ed atti
che offendano
volutamente e
gratuitamente personalità
e convinzioni degli altri
studenti

▪ Danni intenzionalmente
apportati a locali,
strutture, arredi,
riconducibili ad atto
vandalico;

▪ Episodi che, turbando il
regolare svolgimento
della vita scolastica,
possano anche
configurare diverse
tipologie di reato
(minacce, lesioni., gravi
atti vandalici, consumo e
spaccio di sostanze
stupefacenti), e/o
comportino pericolo per
l’incolumità delle persone
che frequentano la scuola.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA:
Come stabilito dal Collegio Docenti del 4 settembre 2019, l'ammissione o non ammissione alla classe
successiva segue i criteri sottoelencati che hanno valore indicativo e non obbligatorio:
- NEL BIENNIO
fino a 4 discipline insufficienti con 6 punti totali di differenza rispetto alla sufficienza: lo studente avrà
sospensione di giudizio. In caso di situazione peggiore, verrà respinto.
- NEL TRIENNIO
fino a 3 discipline insufficienti con 6 punti totali di differenza rispetto alla sufficienza: lo studente avrà
sospensione di giudizio.
In caso di situazione peggiore, verrà respinto.
In caso di valutazione insufficiente del comportamento, lo studente verrà respinto.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Come stabilito dal Collegio Docenti del 4 settembre 2019, per l'ammissione all'Esame di Stato è ammessa
una sola disciplina insufficiente a condizione che la media delle valutazioni di tutte le discipline sia
sufficiente.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,
è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti
i gradi di scuola.
La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
L’analisi del fabbisogno
L’analisi del fabbisogno sugli studenti in ingresso alle classi prime non ha rilevato alcun fabbisogno.
Tutti i docenti posseggono propri strumenti e connettività.
Modalità di erogazione della DDI
La didattica integrata sarà erogata anche nei seguenti casi:
4. studentesse o studenti che per validi motivi, opportunamente certificati, siano impossibilitati
ad avere una frequenza regolare e/o continuativa a scuola;
5. studenti che, nel caso siano sottoposti a quarantena, non potranno frequentare in presenza;
6. nell’eventualità che il numero di studenti per classe sia superiore alla capienza dell’aula
(secondo le direttive sul distanziamento), uno o più studenti, a turno con calendari che
saranno stabiliti all’occorrenza sulla base delle necessità, non potranno presenziare.
Qualora si verificassero le situazioni sopra elencate, gli studenti interessati, potranno seguire in
sincrono le lezioni svolte in aula dal docente nel rispetto della normativa sulla Privacy. La presenza
alla lezione in sincrono sarà regolarmente registrata sul registro elettronico Spaggiari come
“Presente a distanza”, così come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida sulla DDI del
MIUR.
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Erogazione della DDI in caso di lockdown - La progettazione didattica sarà rimodulata all’interno dei
singoli PDL. Verrà adattata la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Gli strumenti da utilizzare
Verrà utilizzata GOOGLE CLASS ROOM poiché è una piattaforma che risponda ai necessari
requisiti di sicurezza.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico (SPAGGIARI), così come per le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenterà lo
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico
in presenza.

L’orario delle lezioni
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, verrà garantito l’orario scolastico senza deroghe al numero di ore
del monte orario annuale.

Formazione studenti sul reato di cyberbullismo
La scuola porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete
e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
Nel mese di ottobre saranno stabiliti gli incontri con la Polizia Municipale di Chieri.

PROGETTO INTERDISCIPLINARE: LA GRANDE BELLEZZA
In un attimo gli strumenti digitali hanno preso il posto alla comunicazione verbale, i PC e i flussi di notizie
hanno invaso la giornata rendendosi indispensabili al nostro quotidiano. Nel periodo di chiusura abbiamo
elaborato un progetto chiamato La Grande Bellezza, un Grand Tour virtuale del nostro patrimonio artistico,
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che andremo a condividere con Scuole internazionali che hanno scelto come seconda lingua l’italiano.
Il progetto avrà due distinte realizzazioni:
A) progetto rivolto alla prima media inferiore. Intervento di esperti esterni in arte e in musica, madrelingua
inglese, che porteranno avanti il programma in collaborazione con l’insegnante curricolare, inserendo ore di
laboratorio creativo. Organizzeremo una mostra dei lavori a chiusura dell’anno scolastico con evento
aperto ai genitori e al pubblico esterno.
B) progetto rivolto alla seconda e terza media, e alle classi del Liceo dalla prima alla quarta. Realizzazione di
un filmato, collegando più materie (italiano, storia, lingue, arte e musica per la media), con votazione finale
sul registro.
Ogni classe sarà coordinata da un insegnante (Classi medie inferiori prof.re Gabriel Cortinas e prof.ssa Micol
Rigoni, Liceo Linguistico prof.re Gabriel Cortinas, Liceo Scientifico prof.ssa Caterina Pennisi, Liceo Scienze
Umane prof.ssa Maria Paola Cappa). Un aiuto particolare sulle ricerche artistiche per la media e per il Liceo
sarà apportato dalla restauratrice Dott.ssa Monica Ferri.
I ragazzi saranno guidati nella preparazione del filmato, nella stesura dei testi, nella ricerca degli argomenti
dagli insegnanti di curricolari, e altresì saranno formati con corsi specifici sulle riprese (Dott. Del Principe),
sull’approccio alla telecamera (Lidya Cortinas).
Ogni filmato avrà una versione italiana e una versione in lingua straniera, a scelta fra quelle studiate. Tali
filmati saranno caricati sul canale YouTube, sulla pagina Fb, su Instagram e saranno oggetto di scambio con
le scuole italiane all’estero.

Si invitano, altresì, i professori, nell’ambito del progetto Grande Bellezza, a richiedere agli studenti l’uso di
Power Point per presentazioni di lavori, brevi saggi e approfondimenti in sostituzione dei lavori cartacei,
anche in vista di una seconda possibile chiusura delle scuole, in caso di lockdown.
Tali lavori dovranno rientrare nella programmazione annuale, e nei piani di lavoro.
I ragazzi di prima media predisporranno un lavoro che si svolgerà nelle otto settimane di laboratorio. Al
termine ci sarà una mostra e una presentazione ai genitori, il tema sarà la grande bellezza (non pubblicato
sul canale YouTube )
Per i ragazzi del liceo e per le classi 2/3 media, il video, che sarà presentato entro la fine del primo
quadrimestre, sarà oggetto di voto e media su pagella.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA ANNO
SCOLASTICO 2020-2021
Ad integrazione del precedente A.S. 2019-2020
VISTE le normative emanate dal Governo e dagli Organi competenti in relazione al servizio nazionale della
pubblica istruzione – anno scolastico 2020/21 - in funzione dell’emergenza covid19;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica paritaria e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONFERMATA la ferma volontà di questo Istituto di offrire un servizio scolastico in presenza, senza trascurare
l’eventuale esigenza di un servizio scolastico ed educativo “ON-LINE”, tenuto conto delle ulteriori disposizioni
governative, per la sicurezza di tutta la comunità scolastica, si richiama l’osservanza delle norme di
prevenzione al personale, agli studenti e, per quanto concerne, alle famiglie: in allegato la disciplina relativa
all’accesso in Istituto da parte del personale esterno.
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei
confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e
collaborativo con le famiglie, favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente
nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento con l’intendimento di correggere eventuali distorsioni;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
4. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera
anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi
didattici personalizzati nelle singole discipline;
5. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e
degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e
accompagnamento per i giovani;
6. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di
apprendimento e delle modalità di valutazione;
7. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione e fiducia, nel
rispetto di scelte educative e professionali dei docenti;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione e del regolamento dell’Istituto e farlo
rispettare;
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3. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di
apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli
insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web della scuola o inviate via
mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola.
4. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari;
5. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità
anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire tempestivamente per
contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
6. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
7. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo
e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza.
8. Considerato che la Famiglia è la “prima deputata” all’educazione dei figli e che la scuola agisce in
subordine con la medesima, occorre instaurare fra i rispettivi responsabili un clima di reciproca fiducia e
collaborazione, con un costante colloquio, anche al fine da evitare contrasti deleteri.

La studentessa/Lo studente si impegna a
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione dei regolamenti dell’Istituto;
2. Frequentare regolarmente le lezioni e altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
3. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
4. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della
scuola;
5. Avvertire la dirigenza o l’insegnante nel caso di problemi di rapporto con i compagni.
6. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
7. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
8. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
9. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui,
evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per denigrare, ingiuriare e molestare
altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e preventivo, nei limiti delle proprie competenze,
nel rispetto della normativa vigente;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Qualora necessario, offrire iniziative in presenza e all’occorrenza a distanza per il recupero degli
apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie,
utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli
studenti;
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La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione giornalmente delle comunicazioni, inviate tramite e-mail e pubblicate sul sito della
scuola, recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento
per la didattica digitale integrata dell’Istituto qualora dovesse essere attivata in caso di nuovo lockdown ;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie e dei propri figli
prima dell’uscita di casa al mattino per il controllo di eventuale sintomatologia riferibile al COVID-19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e
le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o figlio, in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Coordinatore delle Attività Didattiche o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso,
uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto
delle regole al regolamento d’istituto.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale,
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne
e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti
e dei regolamenti dell’Istituto.
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