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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN 

MODALITA’ TELEMATICA 

INTEGRAZIONE 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTE le  Linee guida per la Didattica digitale integrata , nota 89 del 06/08/2020 

VISTO il DM 89 del 7 agosto 2020 per adozione linee guida DDI o DaD 

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; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalita’ telematica approvato 

dal consiglio di Istituto in data 29 maggio 2020 

 

DELIBERA 

l’approvazione della presente integrazione al Regolamento per il funzionamento degli organi 

collegiali in modalita’ telematica    

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 Dirigente scolastico, 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, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
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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. 

Art. 2 – Rapporti scuola-famiglia 

1.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 Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Tali ricevimenti 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. 

2. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta del 

Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato 

3. I genitori possono inoltrare tramite portale Argo al docente interessato, ad esclusione dei 30 giorni 

che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali, richiesta motivata di incontro informativo in 

videoconferenza 
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