
MODIFICA DELL’ART.16 DEL REGOLAMENTO 

PARTE III 
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI  
Art.16 
 

Formazione e partecipazione alla comunità scolastica 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza ai sensi di legge. 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente 
scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta 
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli 
studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante 
una consultazione, previa autorizzazione del dirigente scolastico. 
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta fra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte alla scuola. 
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela 
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di 
qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche 
con handicap;  





e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
9. La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a 
livello di classe, di sezione e di istituto. 
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di 
associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all’interno della scuola, nonché l’utilizzo dei locali da parte di studenti e delle associazioni di cui 
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex 
studenti e con le loro associazioni.  

Art.16 bis  

Adeguamento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

La scuola contribuisce, con il supporto collaborativo delle famiglie e degli studenti, al rispetto della 
normativa COVID-19, nell’interesse di tutta l’utenza scolastica ed al fine di evitare situazioni che 
possano incidere negativamente sulla continuità dell’attività scolastica. I diversi attori che 
collaborano nei processi e nei percorsi formativi degli studenti seguiranno i seguenti impegni: 

Famiglie 

• Comunicazione a scuola, via mail e/o via telefono, dell’assenza dello studente e 
dell’eventuale collegamento alla lezione in DDI da casa; 

• Impegno a misurare la temperatura dei figli a casa prima dell’ingresso a scuola; 
• Impegno a trattenere i figli a casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°; 
• Presenza delle famiglie in caso di emergenza sopravvenuta a scuola; 
• Impegno nella collaborazione con la scuola in merito a pianificazione, programmazione e 

sviluppo di attività didattiche e/o formative in presenza, in DDI, o in DAD;  

Studenti 

• Obbligo di rispettare la puntualità nell’ingresso a scuola; 

• Obbligo dell’uso di tutti i dispositivi di isolamento e prevenzione in tutti i locali, interni ed 
esterni, della scuola; 

• Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso nei locali dell’istituto; 

• Obbligo di accesso e uscita attraverso percorsi e orari rigorosamente pianificati; 

• Divieto di assembramento; 

• Divieto di uscita dalle aule in modo disordinato durante le lezioni e nel break; 

• Obbligo di conoscere e rispettare le regole della netiquette in presenza di contatti e 
didattica a distanza;  

• Rispetto dei tempi da destinare alle attività didattica anche in presenza di DAD integrale; 

• Obbligo di permanenza al proprio posto dopo l’ingresso in aula; 
 
 

Docenti 

• Obbligo di rispettare la puntualità nell’ingresso a scuola; 



• Obbligo dell’uso di tutti i dispositivi di isolamento e prevenzione in tutti i locali, interni ed 
esterni, della scuola; 

• Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso nei locali dell’istituto; 

• Obbligo di accesso e uscita attraverso percorsi e orari rigorosamente pianificati; 

• Puntualità nell’arrivo a scuola; 

• Divieto di assembramento o di sosta nei corridoi tra una lezione e l’altra; 

• Controllo delle entrate e delle uscite degli studenti durante le ore di lezione e durante il 
break; 

• Presa visione delle giustificazioni delle assenze da parte degli studenti e registrazione sul 
portale ARGO; 

• Ammissione in classe di studenti e giustificazione di eventuali ritardi; 

• Pianificazione e programmazione dettagliata destinata alla didattica in presenza; 

• Pianificazione e programmazione dettagliata destinata alla DDI; 

• Pianificazione e programmazione dettagliata destinata alla Didattica a distanza da effettuare 
in caso di chiusura totale della scuola; 

• Predisposizione della piattaforma scelta dalla scuola, Microsoft Teams, e creazione dei 
diversi Teams per lo svolgimento della DDI o della eventuale DAD; 

• Pianificazione e predisposizione di prove e attività da effettuare online sia in classe che da 
casa;  

• Pianificazione e programmazione di prove oggettive utili per la valutazione sommativa 
strutturate non più in “Prova scritta” e “Prova orale” ma conglobate in un’unica prova da 
sviluppare sia in presenza che on line con un solo parametro finale di valutazione; 

• Esclusione, fin dove è possibile, dell’uso di fotocopie e/o materiale cartaceo per la 
somministrazione di prove valutabili; 

• Disponibilità all’uso dei devices per la eventuale somministrazione di prove on line; 

• Sanificazione di eventuali materiali cartacei utilizzati durante la somministrazione di prove in 
presenza e attenzione ai protocolli specifici in applicazione; 

Personale ATA 

• Obbligo di rispettare la puntualità nell’ingresso in istituto; 

• Obbligo dell’uso di tutti i dispositivi di isolamento e prevenzione in tutti i locali, interni ed 
esterni, della scuola; 

• Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso nei locali dell’istituto; 

• Obbligo di accesso e uscita attraverso percorsi e orari rigorosamente pianificati; 

• Divieto di assembramento o di sosta nei corridoi; 

• Controllo della temperatura agli studenti in entrata nei locali della scuola; 

• Ove richiesto, eventuale sanificazione delle cattedre e dei dispositivi destinati ai docenti; 

• Registrazione su apposito registro dell’ingresso di eventuale personale esterno alla scuola; 
 

Scuola 

• Pianificazione di attività di prevenzione e logistica anti-COVID con l’agenzia deputata alla 
gestione della sicurezza a scuola; 

• Individuazione di un medico competente; 
• Individuazione di aree COVID all’interno dei locali dei diversi plessi della scuola; 



• Individuazione di un team d’azione all’interno della scuola; 
• Individuazione di un referente COVID d’Istituto; 
• Individuazione di un responsabile di plesso COVID per ciascun indirizzo dell’istituto; 
• Supervisione dei gruppi classe per un’ottimizzazione della gestione del tempo scolastico in 

tempo di pandemia; 
• Rilevazione e controllo di aree e cubature delle aule ospitanti le classi nei tre plessi; 
• Pianificazione dettagliata di tempistica e logistica per una possibile didattica in presenza; 
• Pianificazione dettagliata di tempistica e logistica per una eventuale DDI; 
• Pianificazione dettagliata di tempistica e logistica per una eventuale Didattica a distanza da 

effettuare in caso di chiusura totale della scuola; 
• Individuazione e predisposizione di una piattaforma digitale ufficiale (Microsoft Teams) 

dedicata allo svolgimento delle lezioni in DDI o in DAD; 
• Pianificazione e programmazione on line attraverso piattaforma Microsoft Teams di tutte le 

attività da svilupparsi in plenaria o con gruppi numerosi (Collegio docenti; Dipartimenti 
disciplinari, Consigli di Classe,…..); 

• Regolamentazione della gestione dei casi sospetti (in accordo con ASL e medico scolastico 
secondo la procedura standard di imminente pubblicazione e comunque in coerenza con 
quanto disposto al par. 7, Protocollo Intesa MI-OOSS del 6/8/2020)  

• Pianificazione delle regole di comunità per evitare assembramenti durante l’accesso, l’uscita 
e la frequentazione degli spazi comuni;  

• Regolamentazione degli intervalli di ricreazione e degli accessi alle aree snack;  
• Pianificazione, là dove non presenti, delle regole di funzionamento degli organi collegiali a 

distanza (il D. L. n. 83 del 30/07/2020 ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia 
dell’art. 73 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27)  

• Pianificazione, programmazione e pubblicizzazione delle regole relative al corretto uso dei 
DPI obbligatori tra tutti i soggetti presenti nei locali scolastici;  

• Pianificazione, programmazione e pubblicizzazione delle regole relative al comportamento 
responsabile (igiene delle mani, distanziamento, ecc.); 

• Pianificazione e programmazione delle presenze degli studenti a scuola e regolamentazione 
di un calendario di turnazione; 

• Pianificazione, programmazione e pubblicizzazione delle regole relative al comportamento 
richiesto a soggetti esterni che accedono ai locali scolastici; 

• Registrazione di tutti gli accessi da parte di personale esterno alla scuola e verifica della 
temperatura corporea; 

• Informazione e formazione specifica sulle norme di comportamento e igiene del personale 
scolastico, degli studenti, delle famiglie e degli eventuali soggetti con diritto di accesso 
all’Istituto (supporto help desk on-line specifico fornito dal Protocollo di intesa con le OO.SS. 
del 6/8/2020; 

• Divulgazione delle indicazioni specifiche riguardanti le misure per la prevenzione dal 
contagio virale, in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nel 
Documento tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel settore 
Scolastico (all. Piano Scuola, D.M. n. 39 del 26/6/2020)  

• Individuazione di eventuali criticità nella disponibilità di dispositivi informatici sia tra i 
docenti che tra gli studenti e risoluzione, ove possibile, dei problemi rilevati;  

 


