
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

In attuazione delle più recenti disposizioni governative, in virtù del necessario contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica Digitale integrata (DDI)”, considerate le Linee guida e le Note in 

materia di contenimento della diffusione del SARS-Covid-19 in ambito scolastico e dell’avvio 

in sicurezza dell’anno scolastico 2020-21 emanate dal Comitato Tecnico scientifico (CTS),  

l’Istituto di Istruzione Superiore Nicola Moreschi ritiene opportuno 

procedere alla formulazione di un documento di integrazione al Regolamento d’Istituto, al 

fine di disciplinare in maniera puntuale la nuova organizzazione interna della scuola e 

garantire il buon funzionamento della stessa. Tale nuovo documento si prefigge, pertanto, lo 

scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti e famiglie nell’intento di condividere le nuove 

azioni e le prassi organizzative necessarie per operare entro una cornice pedagogico-didattica 

condivisa. 

 

Regole generali di comportamento 

 

Gli studenti sono tenuti a conoscere e a rispettare quanto indicato nel Protocollo di Sicurezza 

di Istituto.  

Gli studenti sono tenuti a seguire le attività a distanza, del tutto equiparate a quelle in 

presenza, così come previste dall’organizzazione oraria della scuola con videocamera sempre 

accesa e, se richiesto, il microfono.  

Ritardi e assenze devono sempre essere giustificati. L’ingresso posticipato dovrà essere 

autorizzato dal docente in classe nel momento dell’ingresso stesso; il docente ne prenderà 

nota sul registro di classe. In ogni caso è possibile partecipare alle lezioni entro la seconda ora 

di lezione e uscire non prima del termine della quinta ora effettiva di lezione per la giornata 

di 6 ore e non prima della settima ora per la giornata di otto ore di lezione.  

Gli studenti sono tenuti a segnalare in tempo utile al docente della lezione l’impossibilità di 

accedere al proprio account e/o eventuali problemi di connessione, mentre dell’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali sono tenuti a darne immediata comunicazione 

alla vicepresidenza. E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità 

personali o extradidattiche. 

Il controllo quotidiano della temperatura corporea è a carico della famiglia; qualora la 

temperatura risultasse superiore a 37,5°,lo studente non può essere ammesso a scuola. 

Gli studenti entrano a scuola (e al termine delle lezioni escono) da ingressi diversificati e 

comunicati preventivamente.  

Durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti a rimanere in classe rispettando quanto previsto 

nel Protocollo di Sicurezza d’Istituto (mascherine indossate e distanziamento). 

L’accesso ai servizi igienici nel corso delle lezioni ha luogo su autorizzazione del docente per 

esigenze di scaglionamento, al fine di garantire un accesso sicuro. 

Negli ultimi 5 minuti di ogni ora di lezione si procede all’aerazione della classe e, al termine 

delle lezioni, tutti gli ambienti vengono sanificati. 

La scansione oraria delle lezioni è articolata su 8 ore. 

 

 

 

 



Gestione del web 

La scuola, seguendo le Linee guida ministeriali per la DDI, per la gestione delle attività 

didattiche e organizzative, utilizza unicamente la piattaforma GSuite for Education, un 

sistema integrato di applicativi che si rivelano particolarmente funzionali alla didattica, quali 

GMeet, GClassroom, GForm….. 

Il personale dispone di un proprio account abilitato all’utilizzo di vari servizi. Gli studenti 

devono custodire e non diffondere i link ai Meet delle lezioni, i codici di accesso delle 

Classroom e di altre credenziali utili ad accedere ai servizi didattici offerti. 

Gli studenti devono consultare quotidianamente il registro elettronico per verificare la 

modalità prevista per le lezioni e qualunque altra comunicazione. 

Gli studenti devono seguire regolarmente le lezioni online e giustificare ritardi e assenze. 

  

Durante le lezioni gli studenti devono: 

- collegarsi alla piattaforma in orario e da un luogo che non crei in nessun modo situazioni di 

distrazione; 

- presentarsi con un abbigliamento consono e con il materiale necessario;  

- tenere sempre accesa la videocamera e, se richiesto, il microfono; 

- mantenere un atteggiamento ed un linguaggio rispettosi; 

- rispettare la privacy di docenti, compagni e di tutto il personale scolastico.  

- non usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat durante le 

  videolezioni…) 

 

 

Assemblee di classe e di Istituto 

 

Le assemblee di classe si svolgono con la stessa modalità prevista per lo svolgimento e per la 

partecipazione alla lezione nell’ora richiesta.  

Le assemblee di Istituto potranno svolgersi solo attraverso modalità che prevedano la 

partecipazione di un numero di studenti adeguato per garantire le necessarie condizioni 

sicurezza in relazione allo spazio presente all’interno della scuola deputato a tale riunione: la 

Palestra. 

Per tutta la durata della situazione emergenziale sono sospese le attività di didattica 

alternativa (cogestione). 

Si privilegiano gli incontri con esperti esterni on line.  

 

Viaggi e uscite 

 

I viaggi di istruzione sono sospesi. Saranno previste, se possibile, uscite didattiche in giornata 

sul territorio. 

Per tutte le regole generali si rimanda al Protocollo di Sicurezza d’Istituto. 

 

L’integrazione rimarrà in vigore per tutta la durata dell'emergenza sanitaria. 


