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REGOLAMENTO  
KAROL  

WOJTYLA 

ANTICOVID 19 
 

INTEGRAZIONE AL 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
PER L’EMERGENZA SANITARIA 

DOVUTA AL COVID-19 

 
La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di 
corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e 
garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le modalità 
qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di 
emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e 
all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del 
Ministero della Salute. Il presente  

 

A. PREMESSA 

In vista della riapertura dell’attività didattica in presenza dal 14 
settembre 2020, è molto importante che sia presente un 
Regolamento d’Istituto riguardante la condivisione dei 
comportamenti da osservare da parte di tutte le componenti 

mailto:%20rmic8ds002@pec.istruzione.it
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scolastiche, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19. 

Il presente regolamento è stato elaborato dall’apposita 
Commissione e coordinato dallo staff della Dirigente scolastica, 
coerentemente al documento-madre, rappresentato dal 
PROTOCOLLO SCOLASTICO I.C. KAROL  WOJTYLA  DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2, detto 
in sintesi  PROTOCOLLO ANTICOVID-19, prot. N° 2973/1.4.a dl 31 
agosto, firmato dal RSPP, dal RLS, dal medico competente e dalla 
Dirigente scolastica, condiviso dalla RSU in data 7 settembre 2020, 
nonchè in base al cosiddetto PIANO SCUOLA 2020-2021 del 3 

agosto 2020.   

Il presente Regolamento si connota come flessibile in quanto 
recepisce in modo permanente le indicazioni provenienti da fonti 
istituzionali; esse integrano e/o modificano apposite sezioni.  

Successivamente ad ogni  eventuale modifica e/o integrazione 
l’Istituzione si impegna a diffondere il documento alle varie 
componenti scolastiche. 

Altri punti di riferimento importanti perché la scuola resti e si 
mantenga un luogo sicuro, sono:  
 
● PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA FAMIGLIA, 

AGGIORNATO ALL’EMERGENZA COVID-19 
● la CARTELLONISTICA 
● la SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 
 
Il presente Regolamento, reso noto al Collegio dei docenti in data 7 
SETTEMBRE 2020 e viene condiviso con il Consiglio d’Istituto in 
data 9 SETTEMBRE 2020, viene diffuso a tutte le componenti 
scolastiche mediante sito web (Amministrazione trasparente in data 
11 settembre 2020).  
----------------------------------------------------------------- 

 

B. LEGENDA ACRONIMI 

CTS: Comitato Tecnico Scientifico 

DS: Dirigente scolastica 

RE: Registro elettronico 
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CS: collaboratore scolastico 

BES: Bisogni Educativi Speciali 

ADA: Alunni diversamente abili 

 
C. “CLASSI-BOLLA” 
Ogni classe e sezione, compresi i docenti, deve comportarsi come 
se vivesse dentro ad una “bolla” trasparente,   all’interno della 
quale gli alunni e le alunne stanno vicini ma distanziati, senza 
contatti diretti al di sotto del metro; ogni “bolla” si sposta 
nell’istituto, senza entrare in contatto con altre “bolle” quando ci si 
sposta per andare o tornare dalla mensa, quando si gioca in cortile 

o nell’atrio, quando si esce dall’Istituto o si va in bagno.  L’aspetto 
fondamentale delle «bolle» è che devono essere e rimanere isolate 
fra loro durante la permanenza a scuola. 

E infatti, in caso di contagio, l’intera “bolla” sarà messa sotto 
osservazione o in isolamento, permettendo alle altre di continuare 
la propria attività. 

D. APP IMMUNI 

L’Istituto ha diffuso l’app IMMUNI mediante il sito web della scuola, 

dato che  Il CTS ne ha raccomandato l'utilizzo a  tutti  gli studenti 
ultraquattordicenni, a tutto il personale scolastico docente e non 
docente, a tutti i genitori degli alunni. L'utilizzo di IMMUNI è uno dei 
punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e 
monitoraggio del mondo della scuola. Sul sito è presente il link con 
le indicazioni per scaricare l’app.  

 

E. SORVEGLIANZA SANITARIA E TEST 
SIEROLOGICI 

Nei primi giorni si settembre 2020, l’Istituto, in accordo con la ASL 
RM5, ha organizzato i test per l’indagine volontaria di 
sieroprevalenza, alla quale ha partecipato oltre il 90% del personale 
della scuola.  

I dati di tale indagine sono trattati integralmente dalla ASL RM5 
secondo le procedure stabilite dalla Regione Lazio.  
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Ad ogni volontario è stato chiesto di firmare la copia cartacea 
dell’informativa privacy redatta dalla ASL RM5. 

L’alta partecipazione del personale della scuola a questa iniziativa 
volontaria e gratuita è indice di grande responsabilità da parte del 
personale scolastico che si predispone ad accogliere i bambini e le 
bambine, i ragazzi e le ragazze, partendo da una situazione testata 
di buona salute collettiva.  

 

F. AUTODICHIARAZIONE PER RECARSI A 
SCUOLA  
Prima di recarsi a scuola, tutte le componenti devono 

autodichiarare che s’impegnano, sotto la propria responsabilità, ad 
entrare a scuola presso l’Istituto Scolastico KAROL WOJTYLA DI 
PALESTRINA RM, nei casi in cui:  
 

● Non presentino sintomatologia respiratoria, febbre superiore a 
37.5°,  perdita del gusto o dell’olfatto, questi ultimi due 
fenomeni anche riferiti ai tre giorni precedenti,  

● Non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni;  

● Non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di 
loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 
L’Istituto mette e disposizione sul sito della scuola e tramite 
registro elettronico tre autodichiarazioni: 

1. per genitori (valide per l’intero anno scolastico) 
2. per il personale docente e ATA;(valide per l’intero anno 

scolastico) 
3. per gli esterni (valide di giorno in giorno).  

 
1. I  genitori trovano l’autodichiarazione non solo sul sito ma anche 

sul registro elettronico.  
Coloro non in possesso delle credenziali di accesso al Registro 

Elettronico, dovranno provvedere a scaricare l’autocertificazione dal 
sito della scuola. 
Tutti i genitori consegnano l’autodichiarazione, nei giorni 24 e 25 
settembre 2020,  in formato cartaceo, ai docenti di classe 
attraverso il proprio figlio o figlia. 
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2. Anche al personale docente e ATA già profilato verrà inviata 
mediante registro elettronico. Il personale provvede a reinviare 

l’autodichiarazione debitamente compilata e firmata all’indirizzo 
istituzionale della scuola specificando in oggetto cognome, nome-
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 entro il 18 settembre 2020. 
3. Al personale esterno verrà richiesta una firma 

sull’autodichiarazione cartacea. 
 

G. ACCESSO A SCUOLA, AI SERVIZI DI 

SEGRETERIA E PRESIDENZA DEI GENITORI ED 

ESTERNI 

Limitazione degli accessi 

L’accesso a scuola per genitori o terzi è possibile esclusivamente su 

appuntamento telefonico e relativa programmazione;  per terzi 

s’intendono anche i fornitori di beni e servizi;  la scuola effettua 

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, pertanto il dialogo 

ordinario con la scuola avviene via e-mail. 

Comunicazione ordinaria mediante e-mail e richiesta appuntamento 

I genitori che hanno bisogno di accedere ai locali scolastici per 

richiedere servizi di carattere amministrativo e di segreteria 

potranno prendere appuntamento telefonico, inviare email 

all’indirizzo istituzionale (rmic8ds002@istruzione.it).  

L’accesso senza appuntamento è limitato esclusivamente ai casi di 

comprovata necessità ed urgenza, o ai genitori dei bambini e 

bambine di tre anni nel periodo dell’inserimento. 

Registrazione degli accessi 

Qualunque accesso fisico è possibile solo dopo regolare 

registrazione degli ammessi, in ogni edificio scolastico, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza numero di 

documento), nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 



6 

Front office esterno (sportello esterno) 

Per la sede principale di Piazza Ungheria è obbligo usufruire del 

front office esterno appositamente predisposto, che consente di 

avere rapporti diretti con l’ Ufficio preposto alle relazioni con il 

pubblico o assistenza dall'amministrazione, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina. 

Differenziazione dei percorsi 

All’interno di ogni edificio sono garantiti: 

● La differenziazione dei percorsi interni, dei punti di ingresso e i 

punti di uscita dalla struttura;   

● uno “spazio accesso”, che può anche essere totalmente o 

parzialmente all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e 

filtrare l’accesso alla scuola; 

● predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul 

distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

● pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli 

spazi; 

●  comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra 

i presenti di almeno un metro. 

H. DELEGATI DEI GENITORI: 

I delegati sono equiparati ai genitori, pertanto rispettano le regole 

generali.  Per i bambini e bambine di tre anni è permesso l’accesso 

alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

I. GESTIONE ASSENZE E SOSPETTI CASI 
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I docenti dei tre ordini di scuola provvedono alla tempestiva 
registrazione giornaliera delle assenze degli alunni entro le ore 

9.30. 
Nel caso in cui un alunno o alunna della classe manifesti sintomi 
ascrivibili all’infezione da Covid-19, il docente avvisa il referente 
Covid-19 di plesso o suo sostituto (vedasi organigramma). 
Ogni docente monitora le assenze degli alunni ed alunne della 
propria classe e, se queste dovessero raggiungere il 30%, ne dà 
comunicazione al referente Covid-19 di plesso. 

 
J: CERTIFICATO MEDICO PER RIENTRO A 
SCUOLA 
Alla luce del “Protocollo operativo per il contenimento del SARS 
COV 2 nelle scuole”, redatto dalla ASL ROMA 5 e Regione Lazio, ns 
protocollo 3134 del 15.09.2020, gli alunni e le alunne sono 
riammessi a scuola, con certificato medico:   

● scuola dell’infanzia: dopo tre giorni di assenza; 
● scuola primaria e secondaria di I grado; dopo cinque giorni di 

assenza.  
Nel caso in cui l’assenza non sia ascrivibile a motivi di salute, i 
genitori avvisano i docenti.  
 

K. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA 

FAMIGLIA, AGGIORNATO ALL’EMERGENZA 
COVID-19 
 
Le famiglie possono far entrare a scuola i propri figlie e figlie, solo a 
seguito della firma dei seguenti documenti cartacei che verranno 
consegnati agli insegnanti di classe nei giorni 24 e 25 settembre:  
 

● PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA FAMIGLIA, 
AGGIORNATO ALL’EMERGENZA COVID-19; 

● AUTODICHIARAZIONE 

 
 

L. ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Indicazioni per i docenti 
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A tutela del diritto allo studio degli alunni e delle alunne, nel 
rispetto delle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 che 

prevedono il minor contatto possibile fra gruppi-classe e docenti 
loro assegnati, l’Attività Alternativa all’Insegnamento della Religione 
Cattolica è assegnata ai docenti della classe (alla quale 
appartengono i bambini che si avvalgono dell’AA) e che realizzano 
orario contemporaneo al docente di Religione Cattolica, per il 
funzionamento a 40 ore di scuola primaria.  
Fanno eccezione le classi a 27 ore che non realizzano orario 
contemporaneo e per le quali si uniranno i piccoli gruppi di alunni 
che si avvalgono dell’AA. 
In questi casi, l’AA viene affidata ad un solo docente che realizza 
orario contemporaneo o nella sua classe o con la specialista di RC. 

A tal proposito viene predisposto un orario ad hoc delle specialiste 
che tenga conto delle esigenze sopra menzionate al fine di 
realizzare i piccoli gruppi di alunni ed alunne.  
 

M. USO DELLA MASCHERINA E NORME 
IGIENICHE 
 
Indicazioni per le famiglie 

● Tieni a casa una scorta di mascherine preferibilmente 
chirurgiche (come stabilito dal CTS con nota del 

31.08.2020) per poterle cambiare ogni volta che sia 
necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di 
ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. La scuola 
comunicherà se e quando la scuola stessa sarà in grado 
di dotare tutti gli alunni ed alunne di mascherina 
chirurgica in base alle forniture messe a disposizione e 
arrivate  dal Ministero. 

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina 
toccando soltanto i lacci. 
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● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei 
compagni che non possono mettere la mascherina. Di 
conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, 
deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 
insegnanti. 

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un 
contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) 

da portare a scuola per riporre la mascherina quando 
mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la 
mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

● Spiega come lavarsi le mani 
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Indicazioni per alunni 

Il CTS ribadisce che “tutti gli studenti di età superiore a 6 anni 
dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio 
attività fisica, pausa pasto), nell’ambito dei contesti dove non si 
riesca a garantire il distanziamento fisico”. 

Gli alunni devono indossare la mascherina nei bagni, nei corridoi e 
in aula se si alzano dal banco. Possono toglierla finchè seduti al 
banco, mentre consumano la merenda o il pasto. 

Indicazioni per docenti e personale ATA 

Tutto il personale scolastico e le persone che entrano nella scuola a 
diverso titolo devono indossare la mascherina; è possibile non 
indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio 
scolastico solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di 
almeno 1 metro.  
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I docenti possono togliere la mascherina solo nell’area interattiva 
delimitata dalla linea gialla all’interno delle aule, mentre consumano 

il pasto e devono indossarla in tutte le aree comuni o nelle aree di 
passaggio all’interno delle classi (delimitate dal nastro verde). 

 

N. ENTRATA E USCITA SCAGLIONATA SU PIU’ 
INGRESSI   

L’Istituto mette a disposizione tutti gli ingressi possibili.  

Tutte le entrate saranno scaglionate (di seguito gli orari di 
scaglionamento sui tre edifici), pertanto una classe,............. 

Plesso Piazza Ungheria : 
● CANCELLO PRINCIPALE ingresso 1: aula 1, aule al piano 

arancione dalla n° 12 alla n° 17. 
● CANCELLO CARRABILE ingresso 2: aule 2, 3 e 4 e tutto il 

piano azzurro. 
● CANCELLO VIALE UNGHERIA ingresso 3: aule piano fucsia e 

piano verde. 
------------------------------------------------------------------ 
 

    Plesso Ceciliana: 
  I bambini e bambine della scuola dell’infanzia non si avvarranno 

dell’orario flessibile di entrata ed uscita. Entreranno ed usciranno 
secondo lo scaglionamento sotto dettagliato. 

 
    L’edificio è dotato di due ingressi:  

● CANCELLO PRINCIPALE PIANO TERRA N° 1 
● CANCELLO PARCHEGGIO PIANO INFERIORE N° 2 

 
Di seguito è indicato lo scaglionamento ed orari d’ingresso 
 
L’ingresso unico al piano terra, sarà suddiviso nel percorso di 
entrata e di uscita, senza che i flussi si mischino;  

      
Ingresso zona parcheggio per 1 sezione a tempo antimeridiano con 
entrata autonoma dalla porta finestra dell’aula stessa.    
 
Utilizzare il parcheggio come isola di attesa dei genitori e relativi 
figli prima dell’ingresso a scuola. Si accede alle scalette interne per 
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recarsi al primo piano; si accede in modo diretto al piano terra al 
fine di non far attendere i genitori e i bambini sulla strada.  

 
La zona cosiddetta “parcheggio” non è adibita a parcheggio per le 
motivazioni soprastanti.  

-------------------------------------------------------------------- 
    Plesso Gescal:  
  I bambini e bambine della scuola dell’infanzia non si avvarranno 

dell’orario flessibile di entrata ed uscita. Entreranno ed usciranno 
secondo lo scaglionamento sotto dettagliato. 

  L’ingresso unico sarà suddiviso nel percorso di entrata e di uscita, 
senza che i flussi si mischino;  

-------------------------------------------------------------------- 

   In tutti e tre gli edifici scolastici: chiunque arrivi in ritardo rispetto 
all’orario scaglionato di ingresso è tenuto a posizionarsi in fondo 
alla fila dell’ultima classe in attesa per entrare, rispettando la 
distanza di sicurezza.   

 
   Segue tabella ENTRATA E USCITA SCAGLIONATA SU PIU’ 

INGRESSI, riguardante tutti e tre gli edifici scolastici. 
------------------------------------------------------------- 

Ad ogni classe bolla è assegnato uno spazio delimitato sia all’interno 
degli edifici che all’esterno:   ogni classe bolla ha dei turni specifici in 
base allo spazio ad esso assegnato. 

 

O. GLI ORARI SCAGLIONATI DEFINITIVI DI 
ENTRATA E USCITA SONO CONSULTABILI SUL 
SITO  ALLA VOCE “COMUNICAZIONE ORARI 

DEFINITIVI” 
 
P. SCAGLIONAMENTO RICREAZIONI  
Durante la ricreazione le classi o sezioni potranno stazionare negli 
spazi interni ed esterni loro assegnati tra: atri, corridoi, aule, cortili 

esterni. 
Nella scuola secondaria di I grado sono previsti due momenti di 
ricreazione durante la mattinata. 
 

Q. INTERVALLO E RICREAZIONE SCAGLIONATA 
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Al fine di ritmare gli apprendimenti tra momenti di concentrazione e 
momenti ricreativi, ogni docente o team docente dà indicazioni sulle 

modalità con cui avviene la ricreazione. 
La ricreazione, per quanto possibile, avviene in spazi esterni 
all’edificio. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche 
avverse) avviene in spazi interni assegnati permanentemente agli 
stessi gruppi classe.  
Essa è scaglionata, affinchè negli spazi comuni non vi sia 
assembramento.  
Ad ogni classe o sezione è assegnato uno specifico spazio, sia 
all’esterno che all’interno che  dell’edificio.  

L’assegnazione degli spazi è flessibile, nel senso che viene verificata 
“sul campo” e quindi eventualmente adattata. 

In ogni caso è obbligatorio rispettare l’assegnazione del luogo 
ricevuto, i tempi e la modalità della “classe -bolla”.  

Per la scuola primaria e secondaria di I grado: 

E’ opportuno consumare  la merenda in classe, nel periodo 
precedente alla ricreazione; si può infatti togliersi la mascherina per 
mangiare se si assicura la distanza di 1 metro in classe, seduti nei 
propri banchi, mentre è più difficile garantire la distanza di 
sicurezza di cui è responsabile il docente durante la ricreazione; è 
opportuno quindi che l’intervallo sia dedicato alla ricreazione con 
mascherina obbligatoria e non alla merenda. Il tempo della 
ricreazione quindi sarà computato senza il tempo dedicato alla 

merenda. 

Durante gli intervalli è possibile transitare da un settore all’altro 
solo per andare ai servizi igienici.  

Nell’arco della giornata didattica, a seconda degli orari delle lezioni, 
è possibile effettuare più di un intervallo ricreativo. 

Durante le ricreazioni i collaboratori scolastici e i docenti, di comune 
accordo, arieggiano le aule didattiche. 

Per la scuola dell’infanzia: 

La merenda viene consumata solo se gli alunni e le alunne la 

mangiano seduti al proprio banco senza scambiarsela o 
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scambiarsene parti. I docenti sorvegliano affinchè gli alunni e le 

alunne consumino esclusivamente la propria merenda. 

 

 

 

 

 

TABELLA RICREAZIONE SCAGLIONATA 

PIAZZA UNGHERIA 

 

PIANO ARANCIONE 

 

9.30 1D - 1M 

9.50 2A - 2M 

10.10 3A - 3N 

10.30 4B 

 

PIANO GIALLO 

 

9.30 1A - 1C 

9.50 1B 

 

PIANO FUCSIA 

 

9.50 2B - 2C - 2D 

10.10 3B - 3C 

10.30 3D - 3M 

 

PIANO VERDE 

 

9.50 4A - 4C - 4C 

10.10 4M - 5A 
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10.30 5B - 5C 

 

PIANO AZZURRO 

 

10.10 1A - 2A - 3A 
Secondaria 

10.30 5M - 5N 

 

R. TURNI PER IL BAGNO  

E’ vietata qualsiasi forma di assembramento davanti e all’interno 
dei servizi igienici. La sorveglianza è affidata ai collaboratori 
scolastici che hanno l’obbligo di regolare gli accessi degli alunni al 
fine di evitarne la contemporaneità.  

Il collaboratore scolastico garantisce: 

● la presenza di un dispenser di sapone neutro liquido con 

salviettine asciugamano monouso in ogni locale igienico; 

● che le finestre dei locali igienici rimangano sempre aperte per 

l’intero orario scolastico. 

 

I docenti, gli alunni e le alunne osservano scrupolosamente lo 

scaglionamento per l’utilizzo dei servizi igienici.  

In caso di bisogno che prescinda dallo scaglionamento, è possibile 

recarsi in bagno, nel rispetto delle disposizioni date dal 

collaboratore scolastico per evitare assembramento e nel rispetto 

delle distanze di sicurezza.  

I bagni sono igienizzati più volte al giorno.  

 

S. CAPPOTTI/ZAINI 

Ogni alunno avrà a disposizione un sacchetto di plastica con lacci,  
dove dovrà introdurre lo zaino e il cappotto da appendere 
all’appendiabiti, dove inserire zainetto e cappottino, per evitare 
contatti con quelli degli altri. All’uscita preleverà lo zaino e il 
cappotto. Il sacchetto fornito dalla famiglia è personale e resta a 
scuola almeno per la settimana. 
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T. SCUOLA DELL’INFANZIA: GIOCATTOLI 

I giocattoli devono essere facilmente sanificabili. Ogni classe-bolla 
potrà usare gli stessi giocattoli. I docenti penseranno ad 
organizzare la scansione settimanale dell’uso dei giocattoli, per 
osservare il tempo di quarantena dei materiali stessi. Questo ci 
permetterà di essere più tranquille  in merito all’ igienizzazione, che 
verrà fatta ciclicamente nelle classi, ma non può essere garantita 
tutti i giorni.  

U. FUNZIONAMENTO ON LINE ORGANI 
COLLEGIALI 
Gli Organi Collegiali possono essere convocati ed espletati on line, 
utilizzando la piattaforme G SUITE FOR EDUCATION che 
garantisce la privacy: 

● per tutto il periodo di emergenza; 
● in caso di nuova sospensione delle attività didattiche in 

presenza; 
● per motivi straordinari, considerati gravi e/o urgenti.  

 
Possono essere convocati nelle seguenti modalità:  

● mediante registro elettronico o mail comunicata 
istituzionalmente, almeno 5 giorni prima della data prevista, 
oppure con minore anticipo in caso di organo collegiale 
straordinario.   In caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 
ore precedenti l’adunanza; 

● nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine 
del giorno, nonché il link alla piattaforma. 

 
La modalità di espletamento dell’OC on line è la seguente:  

● ci si collega con puntualità; 

● ai saluti sono dedicati al massino i primi 5 minuti della 
seduta;  

● D’accordo con il Presidente dell’OC, o un suo delegato, o il 
verbalizzante si rilevano le presenze dai nominativi, al fine 
della stesura del verbale; 

● i microfoni dei partecipanti dovranno essere spenti per non 
assorbire troppi dati; il video e il microfono di colui che 
interviene invece è acceso per il tempo necessario 
all’intervento;  
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● la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat 
presente in MEET; 

● Il Presidente, durante la seduta, chiede d’intervenire ai 
partecipanti in chat, al fine di verificare la continuità della 
presenza nel corso della seduta;  

● La validità delle votazioni rispettano il regolamento ordinario 
degli OOCC;  

● il verbale della riunione sarà approvato seduta o stante o nella 
seduta successiva; 

 
 
Consiglio d’Istituto 
Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica, il 

Consiglio d’Istituto può essere espletato on line, adottando le 
seguenti procedure: 

● convocazione  5 giorni prima via mail con indicazione 
dell’ordine del giorno e link alla piattaforma MEET (GSUITE) 
per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, 
ora e data della seduta e materiali. 

● relativamente alle delibere si procederà alle votazioni 
durante lo streaming come in presenza, chiedendo di 
utilizzare la funzione chat;  

● nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la 
connessione durante le operazioni di voto potrà inviare 
tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite 
whatsapp (al Presidente o ad uno dei consiglieri); 

● le sedute sono regolarmente verbalizzate; il verbale che 
contiene l’espressione della volontà collegiale e/o gli esiti 
delle votazioni; 

● il verbale viene redatto contestualmente allo svolgersi della 
seduta e approvato a conclusione della seduta stessa; 
oppure inviato a tutti i consiglieri per conoscenza e 
formalmente approvato nella seduta successiva; 

● le sedute possono essere registrate con parere espresso a 
maggioranza dei consiglieri all’inizio della seduta,  per 

rappresentare la base di riferimento per la verbalizzazione;  
● le delibere on line sono valide a tutti gli effetti. 
● per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i 

requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza. 
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Collegio dei docenti  e articolazioni funzionali del 
Collegio dei docenti (Commissioni  Gruppi di lavoro, 

Dipartimenti); 
Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di classe;  
Comitato di valutazione;  
 

Il Collegio, le articolazioni funzionali del Collegio o gruppi di 
lavoro, le Commissioni, i Dipartimenti, i Consigli di Intersezione, 
di Interclasse, di classe, il Comitato di valutazione possono 
essere convocati in via telematica, come previsto nel piano 
annuale delle attività, adottando le seguenti procedure: 

● invio convocazione mediante registro elettronico, almeno 5 
giorni prima della data prevista (anche con minore anticipo 

in caso di organo collegiale straordinario); in caso di 
urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti 
l’adunanza; 

● nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine 
del giorno, nonché il link alla piattaforma;  

● i microfoni di tutti i partecipanti dovranno essere spenti; 
● la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat 

presente in MEET; 
● se il verbale viene redatto contestualmente allo svolgersi 

della seduta è approvato a conclusione della seduta stessa; 
se invece viene redatto in seguito, viene inviato a tutti i 
consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella 
seduta successiva; 

● le sedute possono essere registrate con parere espresso a 
maggioranza dei docenti all’inizio della seduta,  per 
rappresentare la base di riferimento per la verbalizzazione;  

● le delibere on line sono valide a tutti gli effetti. 
● per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i 

requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza. 
 

V: ALUNNI E ALUNNE CON DISABILITÀ  

E’  una priorità garantire a tutti gli studenti/studentesse le stesse 

possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una 

piena partecipazione alla vita sociale, pertanto, per gli alunni e le 

alunne con disabilità, in base al Piano Scuola 2020-2021 del 

Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020, sono previste 
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dall’Istituto Karol Wojtyla delle misure particolari, ove queste 

rispondano ai bisogni educativi speciali espressi da ciascuno. 

Accompagnamento in aula 

L’alunno/a con disabilità che necessita di accompagnamento,   sarà 

accompagnato dall’ingresso fino alla propria aula dal personale 

scolastico conosciuto dall’ alunno o alunna stessi: docente di 

sostegno, docente in compresenza, AEC, Assistente specialistico, 

collaboratore scolastico presente sul piano deputato 

all’accompagnamento;  in ultima analisi, in caso eccezionale  di 

assenza di tale personale, il genitore del disabile è autorizzato ad 

accompagnare il proprio figlio/a, come previsto dai PEI,  previa 

autocertificazione e registro degli accessi entrambi firmati.  

Uso di dispositivi di protezione per bisogni educativi speciali 

E’ possibile per i docenti e per i non docenti che saranno a contatto 

con gli alunni e le alunne disabili, derogare dalla distanza di un 

metro, qualora tale evenienza rispondesse ad un bisogno educativo,  

purché detto personale sia dotato di dispositivi di protezione 

personale adatti alla situazione: l’Istituto mette a disposizione tali 

dispositivi, in modo tale da contemperare la sicurezza e la 

prevenzione del contagio con le esigenze del singolo alunno o 

alunna. In ogni PEI verranno declinate le modalità. 

Per gli alunni e alunne  con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina.  

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

stessa; alla scuola va consegnata una semplice dichiarazione del 

pediatra nella quale si specifica la richiesta di esonero dall’uso dei 

Dispositivi di Protezione Individuale. Per l’assistenza di studenti con 

disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi 

casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 
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fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile, dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose, camice monouso.  

Utilizzo spazi per la didattica 

L’intero team docente, compreso il docente di sostegno, in base al 

PEI condiviso, identifica gli spazi anche esterni all’aula in cui 

svolgere attività didattica; tale spazio deve comunque rispettare la 

“classe-bolla”, utile alla tracciabilità dei contatti, considerando che 

numerosi alunni e alunne con disabilità potrebbero esprimere una 

fragilità nella salute, pertanto essere maggiormente esposti al 

rischio di contagio.  

Assistenza scolastica per minori con disabilità 

L’ente gestore dell’Assistenza Scolastica in favore di minori con 

disabilità si impegna affinchè gli AEC rispettino le indicazioni 

aziendali in materia di sicurezza e protezione e tutti i relativi nuovi 

regolamenti della scuola ospitante. 

Al fine di tutelare la comunità scolastica e salvaguardare la 

sicurezza e il benessere degli studenti con disabilità, la scuola e 

l’ente gestore concordano insieme quali presidi di prevenzione e 

protezione debbano essere in dotazione agli AEC, sia in aula che a 

mensa, che negli ambienti esterni. 

Sulla base dell’organizzazione e della dislocazione degli alunni con 

disabilità e della copertura di questi da parte degli insegnanti di 

sostegno, l’ente gestore predisporrà un piano di interventi che 

abbia 

• singoli AEC o microequipe di AEC, dedicati ad una unica scuola 

o ad un unico plesso, per quanto possibile. 

Nel caso di nuova chiusura della scuola e prosecuzione con modalità 

a distanza l’ente gestore provvederà a predisporre la modulistica 

per la richiesta formale e per tutela dei dati e della privacy; la 

scuola si occuperà di consegnare/inviare alla famiglia modulistica 

formale di richiesta; il Comune quindi assegnerà un monte ore 

settimanale per ogni famiglia che ne faccia richiesta. Una volta 
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formalizzata la richiesta, l’ente gestore programmerà i modi e i 

tempi degli interventi con la scuola e le famiglie e nel rispetto delle 

esigenze degli allievi e delle attività scolastiche.  

Didattica Digitale Integrata 

Gli alunni e le alunne con disabilità hanno diritto ad usufruire della 

Didattica Digitale Integrata, nel caso l’andamento epidemiologico 

dovesse imporre ancora attività didattiche a distanza. Per questo  

motivo il Collegio dei docenti ha redatto il Piano Didattica Integrata 

d’Istituto 

 E’ possibile utilizzare supporti informatici per la didattica a 

distanza, e/o in presenza, tenendo conto della diversità di età, della 

classe, delle esigenze didattiche e familiari. Gli operatori 

concorderanno con docenti e famiglie la tipologia di interventi.  

Ogni consiglio di classe e ogni team docente propone agli alunni e 

alunne con disabilità gli strumenti digitali adatti che rispondono ai 

bisogni educativi speciali personalizzati: si possono utilizzare varie 

modalità: 

● rapporto uno ad uno utilizzando la piattaforma G Suite; 

● rapporto uno ad uno, o più di uno utilizzando Whatsapp;  

• insieme al gruppo classe utilizzando G Suite; in tal caso la 

scuola consegnerà all’operatore educativo le credenziali 

d’accesso alla piattaforma ufficiale  della scuola.  

Solo in casi eccezionali e dopo esplicita richiesta della scuola e 

autorizzazione dei servizi sociali comunali, il servizio potrà essere 

convertito, ove non ci sia l’obbligo di quarantena, in assistenza 

educativa a domicilio. 

W. PROGRAMMAZIONI  

SCUOLA PRIMARIA 

Gli incontri settimanali di programmazione di 2 ore ciascuno 

avverranno in modalità a distanza. 
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Tutti i docenti delle classi parallele si incontrano sul meet della 
classroom alla quale appartengono. 

La programmazione verrà regolarmente registrata sul Registro 
Elettronico Spaggiari utilizzando l’area Relazioni o Programma. 

SCUOLA INFANZIA 

In base al Piano annuale delle attività, la progettazione mensile 
educativo didattica della scuola dell’Infanzia avverrà on line.  

 
 

X: DECALOGO PER TUTTI 
 

LAVARSI SPESSO LE MANI; 
 

IN OGNI LUOGO DELLA SCUOLA E’ A DISPOSIZIONE 
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI. 

 
EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE 

SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE. 
 

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO. 
 

MANTENIMENTO NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. 
 

IGIENE RESPIRATORIA: 
 

STARNUTIRE-TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL 
CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE. 

 
NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA DI FAZZOLETTO STARNUTIRE 
NELLA PIEGA DEL PROPRIO BRACCIO E SUBITO DOPO ANDARSI A 

LAVARE CON SAPONE LIQUIDO; 
 

EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN 
PARTICOLARE DURANTE ATTIVITA’ SPORTIVA. 

 
NON TOCCARSI OCCHI _ BOCCA _ NASO CON LE MANI. 

 
COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE. 
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NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI A MENO CHE 
NON SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO. 

 
PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O 

ALCOL. 
 

USARE LA MASCHERINA SE SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE 
MALATE. 

 
USARE LA MASCHERINA SE SI SVOLGONO ATTIVITA’ ESTERNE. 

 
USARE LA MASCHERINA PER SPOSTAMENTI ESTERNI TRA GLI 

EDIFICI. 

 
USARE LA MASCHERINA SE SI SVOLGONO ATTIVITA’ INTERNE A 

DISTANZA INFERIORE DI UN METRO DA ALTRI OPERATORI. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


