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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

INTEGRAZIONE A.S.2020-21 o fine emergenza COVID-19 

ARTICOLO A.2 ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO: 

Gli studenti e le studentesse dovranno attenersi scrupolosamente al protocollo sicurezza predisposto 
dalla scuola, ovvero indossare la mascherina nei casi previsti, evitare gli assembramenti, rispettare le 
indicazioni di ingresso e di uscita indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale in tutti i locali, 
mantenendo il distanziamento sociale previsto, disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua 
e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti. Non è consentito sostare nei corridoi 
e negli altri spazi comuni antistanti le aule. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti 
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina, fino all’inizio delle lezioni, e senza alzarsi 
dal proprio posto, salvo diverse indicazioni. 
 
ARTICOLO A.3 ORDINE, PULIZIA DEI LOCALI E ACCESSO AL BAR 
Ogni classe è corresponsabile dell’ordine e della pulizia dei locali, materialmente effettuata dal personale 
addetto. Non potendo autorizzare compiti di pulizia agli studenti e alle studentesse qualora loro deroghino 
da tale responsabilità, si confida nel senso di responsabilità di ciascuno. 
L’accesso al bar è regolamentato dal protocollo sicurezza redatto per l’emergenza epidemiologica COVID-
19 e da specifiche comunicazioni del Dirigente. 
 

ARTICOLO A.7 INTERVALLI (9.50-10.00 E 11.50-12.00) 
Durante gli intervalli e al cambio dell’ora gli alunni e le alunne sono tenuti/e ad arieggiare i locali al fine di 
prevenire malattie, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel protocollo sicurezza, 
rispettando il distanziamento fisico e utilizzando la mascherina durante gli spostamenti. Recarsi, quando 
possibile, negli spazi predisposti relativi all’aula di appartenenza all’esterno dell’edificio, seguendo la 
segnaletica e le indicazioni degli insegnanti. 

 
ARTICOLO B.2 LIBRETTO PERSONALE DELLE ASSENZE E DEI PERMESSI  
Il libretto sarà consegnato alla studentessa e allo studente, che firmerà la ricevuta di consegna, nei primi 
giorni di lezione. I genitori o altro responsabile apporranno la firma nella prima pagina e avranno cura di 
indicare i recapiti telefonici. 

 
ARTICOLO B.3.h ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
LA RICHIESTA DI PERMESSI PER USCITA ANTICIPATA, compilata nella sezione predisposta sul libretto e 
debitamente firmata dal genitore in caso di alunno/a minorenne, deve essere presentata al personale del 
centralino della sede entro la prima ora di lezione. L’autorizzazione all’uscita è comunque discrezionale e 
in ogni caso non ammissibile in presenza di motivazioni generiche. I permessi di uscita anticipata devono 
avere carattere di eccezionalità e fondata motivazione; non costituiscono un diritto dello studente ma sono 
concessi a discrezione della scuola. IL GENITORE delle studentesse e degli studenti minorenni, durante la 
mattina DOVRA’ chiamare il centralino della scuola e confermare l’uscita. In assenza di una conferma 
telefonica da parte del genitore non sarà possibile concedere permesso. Gli alunni, durante l’ora precedente 
l’uscita, previa autorizzazione del docente della classe, ritireranno il libretto firmato presso il centralino, 
evitando gli assembramenti e rispettando il distanziamento fisico. 

 
ARTICOLO B.3.l 
Durante le ore di lezione, soprattutto in prossimità degli intervalli o nell’ora successiva, saranno consentite 
le uscite dall’aula solo in casi eccezionali. 
 

ARTICOLO C. ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 
1. Non è concesso l’uso dei locali scolastici per riunioni che non siano le assemblee di classe.  
2. L’assemblea d’istituto potrà essere convocata attraverso la piattaforma G-Meet e potrà essere effettuata 
solo nelle ore pomeridiane 

3. L’assemblea di classe potrà essere indetta, qualora la presenza delle alunne e degli alunni non fosse 
garantita totalmente a scuola, attraverso la piattaforma G-Meet. 
4. I rappresentanti di classe dei genitori avranno il compito di mantenere i contatti con tutti i genitori della 
classe secondo le modalità che riterranno più opportune e potranno indire una riunione prima dei consigli 
di classe, utilizzando la piattaforma a loro più congeniale. 
ARTICOLO D. VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Per tutto l’anno scolastico non sarà possibile effettuare di visite/uscite didattiche o viaggi d’istruzione. 
 
ARTICOLO F. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO E AL CAMBIO DELL’ORA  
La vigilanza durante l’intervallo e al cambio dell’ora sarà disciplinata da circolari predisposte dalla Dirigenza.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

 

INTEGRAZIONE A.S.2020-21 o fine emergenza COVID-19  

(ai sensi dell’art 5 bis DPR 235/2007)  

  

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

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; 

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; 

VISTI il Protocollo sicurezza, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che 

definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 22 ottobre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da COVID-19 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; 

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. 

  



 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

℡ 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
 
la scuola si impegna a: 
1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 
2. formare gli alunni cyberhelper attraverso attività di osservazione, confronto e rielaborazione di 

situazioni rilevanti; 
3. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale  
5. attivare lo sportello di ascolto per garantire aiuto in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo;  
6. creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche. 
 

la studentessa/lo studente si impegna a: 
1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. segnalare agli insegnanti, ai genitori o al docente referente gli episodi di bullismo o cyberbullismo di 

cui fosse vittima o testimone; 

4. 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 aggredire, denigrare ingiuriare 
e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili 
dalla Legge; 

5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto; 

 
la famiglia si impegna a: 
1. conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. 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 e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. 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; 
5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola; 
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con la scuola. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, 
 
la scuola si impegna a: 
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
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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; 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento; 

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 
 

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 anche nel Codice Penale, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare 
la diffusione del COVID-19; 

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 COVID-19; 

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 
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) 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 delle norme che disciplinano le attività scolastiche e il funzionamento dell’istituto. 

 
la famiglia si impegna a: 
1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

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, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e, nel caso di 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), non farli venire a scuola 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 studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19; 

5. in caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 
Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori 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, 
di uscita e di frequenza alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 
relative alla Didattica Digitale Integrata. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
ALUNNO/A_____________________________    CLASSE________ 

 
Il Dirigente scolastico    Il genitore   Lo studente/La studentessa 
 
 
 


