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Integrazione al Regolamento di Istituto 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

a.s. 2021/2022 

 

1. Premessa 
 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto, redatto nel rispetto dei documenti emanati alla data 
attuale dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e delle altre indicazioni sanitarie, ha validità per 
l’anno scolastico 2021/2022 e potrà essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 
aggiornamenti normativi. 
Individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 
delle attività della Scuola, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, 
docenti e personale non docente. 
 

2. Riferimenti normativi 
 

Si rimanda al seguente link:  
 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
 

3. Disposizioni comuni 
 

Tutti, personale scolastico, famiglie, bambini/alunni, devono rispettare le regole comportamentali in vigore 
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina (esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni – Scuola dell’Infanzia); 

 pulizia e disinfezione delle mani. 
 

La precondizione per la presenza alla scuola dell’infanzia e primaria di bambini, alunni, accompagnatori e 

visitatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 

 l’assenza di sintomatologia compatibile con Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 

37,5°C; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 

 
Gli insegnanti, il personale ATA, i bambini/alunni, gli accompagnatori e i visitatori hanno l’obbligo di: 
 

 rispettare tutte le disposizioni del Gestore della Scuola, in particolare: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro (scuola primaria e adulti della scuola dell’infanzia), osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 

 informare tempestivamente il Gestore o un suo delegato (059/301482) della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola e chiamare 

il proprio pediatra di libera scelta o il medico di famiglia. 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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4. Spazi comuni e riunioni 
 

Nell’utilizzo degli spazi comuni gli insegnanti, il personale ATA, i bambini/alunni dovranno avere cura, ogni 

qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (maniglie di porte o finestre, bottone 

scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, 

distributori automatici di bevande etc.) di igienizzare le mani. 

 

Le assemblee e gli altri incontri collegiali e individuali con le famiglie saranno svolti, ove possibile, in 

piattaforma, allo scopo di evitare assembramenti e facilitare la partecipazione di tutti. 

Qualora si potessero invece organizzare incontri e colloqui in presenza, sarà compito di ciascun 

genitore/tutore legale/persona delegata presentarsi munito di mascherina chirurgica, fermo restando 

comunque che per ogni bambino sarà ammesso un solo adulto. 

 

Per la gestione delle riunioni e dei colloqui in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
 

 che siano autorizzati dal Gestore; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. 

 che, al termine dell’incontro, siano garantiti la pulizia e l’aerazione dell’ambiente. 

 

5. Accesso alla struttura 
 

1. L’accesso alla segreteria è garantito tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, previo appuntamento, per casi 

di assoluta necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. 

I visitatori vi accedono previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 

accesso e del tempo di permanenza e devono seguire le disposizioni che trovano sulle locandine 

informative e sulla cartellonistica, attenendosi alla segnaletica orizzontale e verticale. 

Sono tenuti a: 
 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso. 

 

2. Alla scuola primaria, negli orari di entrata e uscita degli alunni, non è consentito l’ingresso 

nell’edificio scolastico ai genitori/adulti di riferimento, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola stessa o per gravi motivi. 

Alla scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso al genitore/adulto di riferimento fino alla porta della 

sezione, senza entrare e potersi fermare in aula. 

 

Non è consentito portare a scuola materiale scolastico o altri effetti personali dimenticati dai 

bambini/alunni.  
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6. Distanziamento,  

come da vigenti disposizioni ministeriali  
 

Scuola primaria 

 L’organizzazione delle aule garantisce il rispetto del distanziamento fisico, inteso come distanza 

minima di 1 metro fra gli alunni (tra le rime buccali) e di 2 metri tra l’insegnante e i banchi. 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti appositi adesivi indicanti la posizione. 

 Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi, sono previsti, anche attraverso apposita 

segnaletica, percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli 

assembramenti. 

 I cortili sono circoscritti e utilizzati dalle singole classi a turno. 

 

Scuola dell’infanzia 
Vista la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini della scuola dell’infanzia 

col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte degli 

adulti, alla scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento fisico, se non tra gli adulti stessi. 

 

 La scuola adotta modalità organizzative che rendano sicuro l’accesso quotidiano e 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, con particolare attenzione all’igienizzazione degli 

ambienti, delle superfici e dei materiali. 

 L’organizzazione delle attività educativo-didattiche prevede la valorizzazione e l’impiego di tutti gli 

spazi interni ed esterni; è privilegiato, ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 

climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

 Il giardino è suddiviso in settori; ogni settore viene utilizzato dalle singole sezioni a turno. 

 Ogni armadietto è utilizzato da un singolo bambino, ad eccezione dei fratelli che lo possono 

utilizzare insieme. 

 
7. Entrata, uscita e orari 

 

Scuola primaria 
Sono previsti cinque percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita. 
 

Percorsi di entrata: 

- per il pre-scuola (7.30-7.45) tutte le classi: ingresso da via Cavazzi, 38, autonomamente senza 

adulti; 

- classi prime: ingresso dalla porta arcobaleno con possibilità di accompagnamento da parte 

dell’adulto fino all’ingresso del corridoio; 

- classi seconde: ingresso dalla seconda porta del salone nel cortile con gli scivoli, con possibilità di 

accompagnamento da parte dell’adulto fino all’ingresso del salone; 

- classi terze: ingresso dalla prima porta del salone nel cortile con gli scivoli, autonomamente, senza 

adulti, che si fermeranno fuori dal cancello di via Tamburini;  

- classi quarte: ingresso dalla porta principale di via Tamburini, autonomamente, senza adulti, che si 

fermeranno fuori dal cancello di via Tamburini;  

- classi quinte: ingresso da via Cavazzi, 38, autonomamente senza adulti. 
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Percorsi di uscita 
In uscita si utilizzeranno i medesimi percorsi di entrata, ma in orari differenti. 
 

 All’uscita è consentito ai genitori di tutte le classi di entrare in cortile a prendere i bambini, nel rispetto 

del distanziamento fisico di 1 metro. 

 E’ consentita la presenza di un solo adulto di riferimento per volta (genitore/tutore legale/persona 

delegata) per accompagnare e riprendere il bambino.  

 

Orari 

 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 

Orario di entrata: 7.45 – 8.10 (con possibilità di entrata alle 7.30 da via Cavazzi, 38) 

Orario di uscita: 13.05:  primo quadrimestre classi del corso A 

    secondo quadrimestre classi del corso B 

13.15: primo quadrimestre classi del corso B 

    secondo quadrimestre classi del corso A 

 
Mercoledì: 

Orario di entrata:  7.45 – 8.10 (con possibilità di entrata alle 7.30 da via Cavazzi, 38) 

Pausa pranzo (due turni): 12.00-13.00 (classi 3^A, quarte e quinte) 

    13.00-14.00 (classi prime, seconde e 3^B) 

Nel pomeriggio ripresa delle lezioni rispettivamente alle 13.00 e alle 14.00. 

Orario di uscita: 16.05:  primo quadrimestre classi del corso A 

    secondo quadrimestre classi del corso B 

16.15: primo quadrimestre classi del corso B 

    secondo quadrimestre classi del corso A 

 

1. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

2. Non è consentita l’entrata e l’uscita dalla scuola in orari diversi da quelli indicati, salvo comprovata e 

documentata necessità. 

3. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (cortili, marciapiedi, parcheggi etc.). 

 
Scuola dell’infanzia 
Percorsi di entrata e uscita: 

1. Si accede alla scuola dall’ingresso principale e si esce dalla porta attigua al locale distribuzione pasti, 

rispettando l’apposita segnaletica e il distanziamento fisico previsto. 

2. E’ consentita la presenza di un solo adulto di riferimento per volta (genitore/tutore legale/persona 

delegata) per accompagnare e riprendere il bambino. Non è consentito l’ingresso nella scuola ai 

fratelli più grandi, che andranno quindi accompagnati prima alla scuola primaria. 
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Orari 

entrata:  dalle ore 7.45 alle ore 9.00 

uscita :  dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

  dalle ore 15.45 alle ore 16.15 
 

Il servizio del post-scuola sarà effettuato solo per la bolla che raggiungerà il numero di 6 bambini iscritti. 
 

Non è consentita l’entrata e l’uscita dalla scuola in orari diversi da quelli indicati, salvo comprovata e 

documentata necessità. 

 
8. Ulteriori indicazioni 

 

Mensa  

Scuola primaria 
Nelle sale da pranzo: 

 Gli alunni sono disposti 3 per tavolo con distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 Il mercoledì vi accedono le singole classi in due turni. 

 Sono garantite la necessaria pulizia e aerazione tra un turno e l’altro. 
 

Scuola dell’infanzia 

 Il pranzo è consumato in sezione. 

 Sono garantite l’aerazione degli ambienti e la sanificazione degli arredi utilizzati prima e dopo il 

consumo del pasto. 

 Si utilizzano le tovagliette e i tovaglioli di carta, procurati dalla scuola con il contributo dei genitori. 
 

Palestra scuola primaria 

 Nelle zone bianche sono possibili le attività di squadra ma, specialmente al chiuso, sono privilegiate 

le attività fisiche sportive individuali.  

 Non è previsto in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti. 

 E’ garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante l’attività fisica.  

 E’ garantita adeguata aerazione. 
 

Riposo pomeridiano scuola dell’infanzia 

 Il riposo pomeridiano è nelle singole sezioni.  

 Sono garantite la pulizia delle brandine e una corretta aerazione, prima e dopo la nanna.  
 
 

9. Norme igienico-sanitarie 

come da vigenti disposizioni ministeriali 
 

1. I docenti e i genitori devono provvedere a una costante azione educativa sui bambini/alunni affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nella 

piega del gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

2. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea dei bambini/alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola1. 

                                                           
1
 “La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un 

gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la 
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3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano temperatura uguale o 

superiore ai 37,5°C, associata o meno a sintomi compatibili con CoVID-19. Si ricorda che, soprattutto 

nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può 

essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o 

criteri di rischio epidemiologico (come l’esposizione a un caso positivo per SARS-CoV). 

Non devono inoltre mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

persone positive o con persone in isolamento domiciliare. 

4. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta a informare la scuola (059/301482). 

5. Gli alunni della scuola primaria vengono da casa con la mascherina chirurgica o di comunità di 

propria dotazione2 (L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda fortemente l’uso di mascherine 

chirurgiche a scuola). A scuola ricevono e indossano la mascherina monouso di tipo chirurgico 

distribuita dal Ministero (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 anno scolastico 2021/2022), 

salvo variazioni da parte del Ministero stesso. Fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pasto), la 

devono indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici. All’uscita da scuola i bambini tolgono 

la mascherina ricevuta al mattino, la buttano in un contenitore appositamente predisposto per lo 

smaltimento e indossano la propria.  

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la propria mascherina. 

Non sono soggetti all'obbligo dell’uso della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni (scuola 

dell’infanzia) e gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. 

6. Durante la mattinata sarà effettuato spesso un ricambio dell’aria nell’aula/sezione.  

7. I bambini/alunni devono lavarsi bene le mani con acqua e sapone ogni volta che vanno in bagno e 

asciugarle con le salviette di carta usa e getta. 

8. La scuola provvede ai dispenser igienizzanti agli ingressi, nelle classi e sezioni, in palestra e nelle sale 

da pranzo. 

9. Tutti gli ambienti e i bagni sono igienizzati quotidianamente secondo un piano delle sanificazioni3. 

Alla scuola dell’infanzia e il mercoledì alla scuola primaria è prevista la pulizia dei bagni due volte al 

giorno. 

10. I laboratori e gli spazi comuni sono sanificati ad ogni cambio di gruppo/sezione. 

11. Prima della riapertura della scuola è assicurata una pulizia approfondita dei locali della scuola 

destinati alla didattica e non. 

12. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non può essere condiviso 

con altre classi/sezioni. 

13. Non è consentito portare giochi da casa, né alla scuola primaria né alla scuola dell’infanzia. 

 

                                                                                                                                                                                                 

possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si 
attende di entrare a scuola o in classe”(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html n. 10). 
2
 Per mascherine di comunità si intendono “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” (DPCM 07 agosto 2020). 
3
 “Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 

Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. […] I 
servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 
particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con 
prodotti specifici. (Stralcio verbale n. 82 del 28 maggio 2020)”. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
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14. Gli alunni della scuola primaria devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 

compagni ed evitare di lasciare sotto al banco oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

15. Non è consentito portare a scuola cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Gli 

alunni della scuola primaria durante la ricreazione possono consumare la merenda portata da casa, 

rigorosamente personale: non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

16. Alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia i genitori provvedono a dare ai bambini/alunni 

quotidianamente una borraccia/bottiglietta d’acqua: deve essere identificabile con nome e cognome, 

e in nessun caso scambiata tra bambini/alunni. 

 
 

10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola 

 

La scuola si attiene alle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla 

diffusione del virus Covid-19. In particolare: 

 

 Nel caso in cui un bambino/alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 In caso di insorgenza di febbre uguale o superiore ai 37,5°C o di altri sintomi compatibili con 

COVID-19 (vd. art. 9 Comma 3) la scuola contatterà immediatamente il genitore/tutore 

legale/persona delegata perché provveda a ricondurre al più presto il bambino alla propria 

abitazione. La scuola nel frattempo provvederà a far indossare al bambino una mascherina 

chirurgica se ne è privo (Scuola dell’infanzia), a ospitarlo in una stanza dedicata, in compagnia di 

un adulto, fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale/persona delegata. Dovrà 

essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il bambino, compreso 

l’adulto che si reca in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

I genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia per la procedura  

prevista. Sarà il medico curante a valutare, in base alla clinica, alla storia dell’alunno, al contesto 

familiare ed epidemiologico, l’opportunità o meno di richiedere il tampone per SARS-CoV-2. In 

caso di positività al virus, si avvieranno la procedura di segnalazione e contact tracing da parte 

della ASL competente e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua 

parte interessata. 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 

disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 

dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e 

in particolare della diffusione della variante Delta”. 
 

 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

 Il bambino/alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia per la procedura 

prevista. 

 I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
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 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: 

Qualora un bambino/alunno o un operatore scolastico risultassero positivi, la scuola provvederà a: 
 

 effettuare una sanificazione straordinaria di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva (la 

sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura);  

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
 

E’ richiesto ai genitori di comunicare alla scuola se il proprio figlio ha una fragilità che lo pone a maggior 
rischio. 

 

11. Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

In caso di un nuovo lockdown o di quarantena imposta dall’autorità sanitaria a una o più classi/sezioni, a 

piccoli gruppi o a singoli alunni, si attiverà la didattica a distanza rivolta ai soli alunni coinvolti e a quelli con 

patologie gravi o immunodepressi, che si svolgerà secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata, 

predisposto dagli insegnanti, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito della 

scuola. 
 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

La partecipazione alle video lezioni è obbligatoria: eventuali assenze verranno calcolate nel monte ore 
annuale e dovranno essere giustificate dal genitore tramite il Registro Elettronico. 
 

Nella DDI e durante lo svolgimento delle video lezioni alunni, insegnanti e genitori sono tenuti a osservare 
delle specifiche regole di comportamento.  
 

Gli alunni sono tenuti a: 
- accedere alla lezione con puntualità, secondo l’orario stabilito; 
- partecipare con ordine alla lezione, chiedendo la parola secondo le modalità indicate 

dall’insegnante e assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti; 
- partecipare alla lezione in un ambiente adatto all’apprendimento, privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento e una postura consoni, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento della 
lezione. 

- non registrare e diffondere illegittimamente attraverso Facebook, WhatsApp e altri social network 
o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, né stralci né foto delle videolezioni; 

- non condividere foto e filmati personali, a meno che non siano espressamente richiesti 
dall’insegnante esclusivamente per finalità didattiche. 

 

Gli insegnanti sono tenuti a: 
- rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica del 16 

aprile 2013, n. 62; 
- predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori; 
- vigilare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di cyberbullismo; 
- non richiedere l’invio di foto e filmati personali, se non esclusivamente per finalità didattiche; 
- non condividere fotografie, filmati, documenti e dati sensibili ottenuti durante le attività sincrone o 

asincrone. 
 
I genitori sono tenuti a: 

- supportare la scuola garantendo la regolarità della partecipazione dei propri figli alle lezioni e 
aiutando soprattutto i più piccoli a prendere dimestichezza col mezzo informatico; 
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- predisporre un ambiente consono alla partecipazione alle lezioni, aiutando i propri figli a rispettare 

le norme di comportamento concordate con gli insegnanti; 
- vigilare affinché né stralci né foto delle videolezioni vengano diffusi illegittimamente attraverso 

Facebook, WhatsApp e altri social network o qualsiasi altro mezzo di comunicazione; 
- non condividere foto e filmati del proprio figlio, a meno che non siano espressamente richiesti 

dall’insegnante esclusivamente per finalità didattiche; 
- non condividere con soggetti esterni alla classe o all’istituto le credenziali di accesso al Registro 

Elettronico per seguire le lezioni sincrone, salvo nel caso in cui tali persone aiutino l’alunno a 
connettersi. 

 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto è stata approvata dal Consiglio di Istituto in data 
08/09/2021. 

 

 

Modena, 08/09/2021 


