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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

e-mail: vaic81800e@istruzione.it 

e-mail posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

 

Ulteriore integrazione al regolamento d’Istituto per la durata l’emergenza 

sanitaria COVID-19 

 

Si comunica che ad integrazione dei seguenti documenti già prodotti e pubblicati: 

• APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVA ALL’EMERGENZA 

COVID 

• PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVO ALL’EMERGENZA SANITARIA 

DOVUTA AL VIRUS SARS-CoV-2 

viene pubblicato in data odierna il documento in oggetto, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

riunione del 16-10-20 ed immediatamente in vigore. 

Detto documento integra, modifica e varia il vigente Regolamento d’Istituto con le prescrizioni legate 

alle esigenze di tutela della salute di ciascuno e dell'intera comunità scolastica. Si raccomanda a tutti 

coloro che operano all'interno della scuola l’attenta lettura del documento e il puntuale rispetto delle 

prescrizioni ivi contenute. 

Il Regolamento potrà essere aggiornato se reso necessario dal variare della situazione o in relazione 

a problematiche rilevate in sede di implementazione. 

Elezione rappresentanti di classe per l’a.s. 20-21 

L’assemblea con i genitori avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 

Tale assemblea sarà presieduta dai docenti Coordinatori di classe. 

Le votazioni si svolgeranno in presenza secondo un calendario che verrà comunicato con qualche 

giorno di anticipo e con le modalità che devono essere chiaramente riportate sulla circolare del 

Dirigente Scolastico. In occasione delle consultazioni elettorali, si adotteranno le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre prendere in occasione dello 

svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative 

per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 

diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione 

Civile e richiamate nella nota M.I. n. 17681 del 02/10/2020 a cui è necessario far riferimento per 

opportuna consultazione. 

http://www.ics-arcisate.edu.it/
about:blank
mailto:vaic81800e@pec.istruzione.it
https://www.icinduno.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/APPENDICE-AL-REGOLAMENTO-DI-ISTITUTO-RELATIVA-ALLEMERGENZA-COVID-INDUNO-OLONA.pdf
https://www.icinduno.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/APPENDICE-AL-REGOLAMENTO-DI-ISTITUTO-RELATIVA-ALLEMERGENZA-COVID-INDUNO-OLONA.pdf
https://www.icinduno.edu.it/patto-di-corresponsabilita-relativo-allemergenza-sanitaria-dovuta-al-virus-sars-cov-2/
https://www.icinduno.edu.it/patto-di-corresponsabilita-relativo-allemergenza-sanitaria-dovuta-al-virus-sars-cov-2/
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Svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica 

Lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e 

Incontri per dipartimenti/ Consigli di classe e interclasse, intersezione) e di tutti gli altri incontri 

previsti dal Piano Annuale del nostro istituto, compresi quelli di Staff e di formazione, avverranno in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA - 

Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 

− a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

− a presentare sé stesso in maniera consona all’attività didattica (abbigliamento e luogo adatto 

all’attività: tavolo o scrivania ma non letto) e utilizzare le piattaforme tenendo un 

comportamento dignitoso e decoroso, nel rispetto della propria persona, dell’insegnante e dei 

compagni di classe; 

− a chiedere la parola prima di intervenire: i docenti possono silenziare un alunno se non rispetta 

i tempi di parola; 

− a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

− a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

accede; 

− a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

− ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

− a non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone; 

− a non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 

decoro dell’Istituto e delle persone; 

− a non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

− a non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

− in caso di condivisione di documenti, a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o degli altri studenti; 

− ad utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per gli altri studenti e i docenti; 

− ad utilizzare le cuffie; 

− ad osservare quanto qui stabilito. 
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Infine durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato: 

• registrare video del docente senza il suo permesso.  Violare il diritto d’autore degli 

insegnanti e la loro privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del 

Regolamento della Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della privacy (D. Lgs. n. 

196/2003), Parte III così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo Studente 

stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

In caso di violazione delle suddette regole, le sanzioni previste sono le seguenti:  

Violazione Sanzione Organo competente 

Divulgare ad altre persone le 

procedure per l’utilizzo degli 

strumenti digitali in uso 

Sospensione di un giorno Dirigente scolastico su 

proposta del consiglio di classe 

Presentare sé stesso in maniera 

non consona all’attività 

didattica 

Ammonizione e invito a 

cambiare abbigliamento o 

luogo di collegamento 

docente che svolge la lezione 

Diffondere eventuali 

informazioni riservate di cui 

venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone 

che utilizzano il servizio 

Sospensione di un giorno Dirigente scolastico su 

proposta del consiglio di classe 

Utilizzare i servizi offerti non 

solo ad uso esclusivo per le 

attività didattiche della scuola 

Comunicazione verbale o 

scritta alla famiglia 

Coordinatore di classe 

Utilizzare le piattaforme o le 

applicazioni in modo da 

danneggiare, molestare o 

insultare altre persone 

Sospensione da 1 a 3 giorni Dirigente scolastico su 

proposta del consiglio di classe 

Creare e trasmettere immagini, 

dati o materiali non rispettosi 

della dignità e del decoro 

dell’Istituto e delle persone 

Sospensione di 3 giorni Dirigente scolastico su 

proposta del consiglio di classe 
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Creare e trasmettere materiale 

offensivo per altre persone o 

enti 

Sospensione di 3 giorni Dirigente scolastico su 

proposta del consiglio di classe 

Trasmettere materiale 

commerciale o pubblicitario 

Comunicazione alla famiglia Coordinatore di classe 

Danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o degli altri 

studenti 

Comunicazione alla famiglia Dirigente scolastico o 

coordinatore di classe  

 

Durata intervallo scuola secondaria di primo grado 

15 minuti 

 

Giustificazione delle assenze degli alunni della scuola secondaria 

In caso di chiusura della scuola per emergenza sanitaria, gli alunni dovranno partecipare alle lezioni 

online attraverso la piattaforma Google Meet. 

Le assenze nella Scuola Secondaria, dovranno essere giustificate sui moduli del libretto verde la cui 

foto dovrà essere inviata al coordinatore di classe che provvederà a registrarla sul RE Axios. 

L'assenza degli alunni della Scuola Primaria alle lezioni in modalità telematica dovrà essere 

giustificata dalla famiglia attraverso comunicazione tramite RE. 


