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Integrazione e aggiornamento del Regolamento d'Istituto deliberata nel Collegio docenti del 17 settembre 2021 e 
dal Consiglio d'Istituto del 10 novembre 2021 
 
Il Consiglio d’Istituto 

– Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 41 del 6 giugno 2020 (L41) - OM 
11 del 16 maggio 2020 (OM11) 

– Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 (DT_CTS) 

–  Lettera della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre (LM) - Piano 
scuola 2020-2021 (PS)  

– Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico (PI_OOSS)  

– Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, a cura del CTS (Q_CTS)  

– Circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020 (C3_PA)  

– Nota MI n. 1401 del 6/8/2020 (N1401) - Linee Guida per la didattica digitale integrata (LLGG_DDI)  

– Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia (LLGG_SE_SI)  

– Rapporto Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020 (R_ISS)  

– Nota MI n. 1494 del 26/8/2020 (N1494) 

– Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 95 - 9 settembre 2020  

– Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 95 - 9 settembre 2020  

– Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021  

– DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111  

– Nota MIUR 1237 del 13 agosto 2021 

– DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

– DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

– Nota Ministero della salute, 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P con oggetto: Certificazioni di esenzione 
alla vaccinazione anti-COVID-19 

– Nota USR PIEMONTE 10051 dell’8 settembre 2021 con Oggetto: Regione Piemonte – Certificazione di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 e Tampone antigenico o molecolare gratuito. 

– Nota Regione del 6 settembre 2021 con oggetto: Regione Piemonte – Certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19 

 
 
Delibera 
nella seduta del 10 novembre 2021 
l’approvazione del presente integrazione e aggiornamento al Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022. 
Art 1 
Si dispone per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo continuativo di 
mascherina chirurgica correttamente indossata (deve coprire il naso e la bocca).  
Gli studenti non potranno abbassare la mascherina quando seduti al loro posto e dovranno indossarla ad ogni 
spostamento.  
I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse 
attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 
Lo smaltimento di DPI non più utilizzabili deve avvenire attraverso l’utilizzo degli appositi contenitori dislocati ai vari 
piani degli edifici scolastici/ all’uopo individuati. 
In caso di mancata esibizione del green pass,  non si può permanere nell'edificio scolastico, ne sono esclusi solo gli 
allievi o chi ha idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione. 
 
L’ingresso a scuola è contingentato per piani in 2 turni con:  

1)  entrate ore 7.55- ore 8.10; 9.00 -9.10; La percentuale di allievi della entrata  alle ore 7.55, alle ore 
8.10 sarà maggiore rispetto a quella della ore 9.00 e alle ore 9.10;  
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2) e uscite, per evitare assembramenti saranno rispettivamente: 
i.  alle 12.55  per le classi al primo piano e che entrano alle 7.55 e 8.10;  

ii.  alle ore 13.00 per le classi degli altri piani e che entrano alle 7.55 e 8.10;   
iii. Alle ore 13.55 per le classi al primo piano e che entrano alle 9.00 e 9.10;  
iv. Alle ore 14.00 per le classi degli altri piani e che entrano alle 9.00 e 9.10;  
v. Alle ore 14.55 per le classi al primo piano e che entrano alle 9.00 e 9.10; 

vi. Alle ore 15.00 per le classi degli altri piani e che entrano alle 9.00 e 9.10. 
Gli Intervalli saranno dalle 10.50 alle 11.00; dalle 12.45 alle 13.00. 
Il Ricevimento parenti sarà solo on line eccetto situazioni particolari in cui sia necessaria la presenza. 
 
Ogni norma del precedente Regolamento di Istituto che risulti in contrasto con questa integrazione è abrogata. 
Le norme di questo Regolamento che risultassero in contrasto con norme più recenti sono da considerarsi 
abrogate. 
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