
 

 
                                                                           Segrate, 02 settembre 2020 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

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; 

 
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
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; 
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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); 

 
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

 
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia 

 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

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

dell’ICS ROSANNA GALBUSERA; 

 
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; 

 
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; 

 



CONSIDERATO il Piano Organizzativo predisposto dal Dirigente Scolastico e acquisito 

dal Collegio dei Docenti 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione delle integrazioni al Regolamento di Istituto, recanti misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – INTEGRAZIONE 

 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto, unita a quella del patto di 

corresponsabilità educativa, si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le 

modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza 

sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero 

dell’Istruzione del Ministero della Salute. 

 
Il presente regolamento è una integrazione del Regolamento di Istituto, e lo 

sostituisce nelle parti dove le regole coesistono. 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi 

con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici 

Protocolli adottati dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono 

regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, 

contenenti le comunicazioni necessarie. Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona 

conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il 

contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle 

disposizioni rese operative nella scuola. 

 
Il presente regolamento si ispira a principi educativi e non vuole essere un insieme di 

obblighi vissuti come costrizione, ma un documento che educhi a ripensare la vita 

scolastica in sicurezza. 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente 

sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi familiari possano 

inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

 
La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute 

e un comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si 

parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della 

giornata nel proprio tempo libero e nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, 

consapevole e in perfetta buona fede. 

 

La scuola dispone di termo scanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie. 



 

A scuola sono previsti diverse situazioni tipo di cui si dà una esplicita descrizione. 
 

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’ICS ROSANNA GLABUSERA, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni e alunne, le 

famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente 

2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei   suoi 

allegati può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della 

scuola sia per gli alunni.   

 

 
Art. 2 - Regole di comportamento generali 
 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni/e, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo di: 

• Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presente Regolamento e nel rispetto delle indicazioni del CTS; 

• All’interno degli edifici scolastici mantenere la distanza fisica interpersonale di 

almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica e la cartellonistica; 

• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore 

di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle 

aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato secondo le procedure definite per ciascun ordine di scuola; 

• Arieggiare periodicamente, almeno ogni 50 minuti e per almeno 5 minuti, i locali 

della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale 

riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

 

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. È istituito e tenuto presso l’atrio dei plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i 

genitori degli alunno/a, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, recapito telefonico, nonché della data e ora di accesso e del tempo di 

permanenza. 

2. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa ed è subordinato alla registrazione dei 

dati di cui all’articolo precedente. 

3. Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea 

tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto all’ingresso degli edifici 

scolastici per tutto il personale e per i visitatori esterni. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura 



corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di 

proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. È comunque 

obbligatorio: 

• evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, registro elettronico, etc.) secondo 

le indicazioni fornite dalla scuola.  

 

Art. 4 - Il ruolo degli alunni/e e delle loro famiglie 

 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza secondo le 

indicazioni dei documenti del CTS. In particolare, gli alunni/e sono chiamati ad esercitare 

la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Gli alunni/e devono collaborare con i propri genitori e i docenti nel monitorare con 

attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata. La scuola dispone 

di termo scanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie. 

3. Le famiglie degli alunni/e sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e dell’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, e 

quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 

contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Verrà favorita la modalità telematica per i colloqui individuali e collettivi dei genitori da 

parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato.  

 

 

Art. 5 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le 

attività didattiche 

 

1. A ciascuna classe o gruppo classe è assegnata un’aula secondo le indicazioni 

contenute nelle disposizioni organizzative. In ciascun plesso sono definiti percorsi 

all’interno degli spazi comuni e di accesso alle aule, indicati da apposita segnaletica e 

cartellonistica, attraverso i quali gli alunni/e delle rispettive classi devono transitare 

durante le operazioni di ingresso e di uscita e spostamento durante la permanenza a 

scuola. 

2. Il personale scolastico, docente e non docente, accede agli edifici scolastici dagli 

ingressi principali e esce a fini servizio dagli stessi accessi. Sarà cura di ciascun 

dipendente rispettare la segnaletica, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico 

dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito 

dove è vietato stazionare. 

3. Agli alunni/e è fatto rigoroso divieto di accedere ad altri spazi al di fuori dell’aula 

assegnata alla propria classe o gruppo classe per tutta la loro permanenza all’interno 



degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il 

distanziamento fisico e i percorsi indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

 

• in uno dei laboratori didattici della scuola, nei saloni, nelle palestre, in mensa o 

in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati 

dall’insegnante; 

• nei servizi igienici rispettando il turno della propria classe o gruppo classe;  

 

 4. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno di spazi definiti dal piano organizzativo 

della scuola. Gli alunni/e durante gli intervalli indossano la mascherina se non sono 

seduti alla loro postazione e non si trovano in spazi aperti nel rispetto delle distanze 

mentre si è seduti alla propria postazione è consentito togliere la mascherina solo per il 

tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

 

Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni/e per le lezioni 

 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è 

consentito secondo i turni stabiliti nel piano organizzativo e indicati all’ingresso delle 

porte d’accesso alla scuola. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni/e devono attendere 

il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico 

e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, 

in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.  

2. Gli alunni/e devono raggiungere le aule didattiche assegnate, direttamente dalle 

porte finestre di accesso o dall’entrata principale, seguendo i percorsi indicati, in 

maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito 

attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni/e che arrivano a scuola dopo l’orario 

del loro turno di ingresso, accedono a scuola attraverso l’entrata principale sotto la 

vigilanza dei collaboratori scolastici e raggiungono direttamente le loro aule, nel rispetto 

delle norme di distanziamento, senza attardarsi negli spazi comuni; 

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni/e prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina sino a che saranno seduti. Durante le operazioni di ingresso 

e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule 

e, una volta raggiunto, rimarranno seduti al proprio posto.  

4. A partire dalla prima campana di ingresso o dall’orario di inizio del proprio turno di 

servizio il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di accoglienza e vigilanza 

come stabilito dal piano organizzativo. I docenti incaricati della vigilanza durante le 

operazioni di ingresso degli alunni/e dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima 

dell’inizio della lezione. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 

comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

entrata percorrendo i percorsi in senso inverso. Le operazioni di uscita inizieranno 

secondo le indicazioni del piano organizzativo con turni a distanza di 5-10 minuti e si 

dovranno concludere entro l’orario giornaliero di fine delle lezioni. 

7. All’inizio delle operazioni di ingresso e di uscita il personale scolastico è tenuto ad 

assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

 



Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Le seguenti disposizioni riguardano la scuola primaria e secondaria. Per la scuola 

dell’infanzia, in considerazione dell’età sotto i sei anni degli alunni, si segue un protocollo 

specifico che non prevede il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina per i 

bambini. 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza massima 

stabilita e indicata sulla porta dell’aula. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, 

gli alunni/e e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 

interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre e all’esterno. 

2. Anche durante le attività didattiche che si dovessero eventualmente svolgere in 

ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a 

rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui 

posizionare gli arredi e il corretto posizionamento dei banchi e cattedra è indicato da 

adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia 

l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la 

loro lezione all’interno dell’area cattedra. Non è consentito all’insegnante prendere posto 

staticamente tra gli alunni/e; nel caso in cui l’insegnante dovesse muoversi all’interno 

dell’aula dovrà indossare la mascherina/visiera a seconda dei casi. 

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni/e possono togliere la mascherina 

mentre sono seduti al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli alunni/e 

possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra o in mensa. 

5. Nel caso in cui una sola alunna o alunno alla volta siano chiamati a raggiungere la 

cattedra o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno 

indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Pertanto, è bene che la 

mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli 

alunni/e, tutti gli alunni che si trovano lungo il percorso dell’insegnante devono 

indossare la mascherina. 

7. Durante le attività didattiche in locali o spazi della scuola dove non sono presenti banchi 

e segnalatori di posizione, i docenti e i collaboratori scolastici, gli alunni/e sono 

comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.  

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 

almeno 5 minuti e tastiere, maniglie e altre superfici a contatto dovranno essere 

sanificate mediante detersione ogni qualvolta uno degli insegnanti lascia l’aula. Al 

termine della lezione, l’insegnante individua gli alunni/e incaricati di aprire le finestre e 

richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. 

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatrino, biblioteche di classe, spazi 

esterni o altri luoghi di interesse esterni alle pertinenze della scuola in cui, se le condizioni 

epidemiologiche lo consentano, si dovessero svolgere attività didattiche specifiche, gli 

alunni/e e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e 

rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 



Art. 8 - Accesso ai servizi igienici 
 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e seguirà i turni stabiliti dal 

piano organizzativo. Nello spazio antistante i bagni non si dovranno creare 

assembramenti. Chiunque debba accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata 

e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e 

sanificando le mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 

di uscire, le mani devono essere accuratamente lavate con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito 

il problema ai collaboratori scolastici prima dell’utilizzo e questi provvederanno 

tempestivamente a sanificare i servizi come indicato dalle norme e dai regolamenti di 

prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.  

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni/e ai servizi igienici sarà 

consentito durante turni stabiliti per ciascuna classe e per ciascuna ora di lezione. Il 

permesso per recarsi in bagno sarà accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 

valutare l’opportunità e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici preposti 

alla vigilanza dei servizi igienici avranno cura di monitorare la situazione per evitare che 

accedano ai servizi alunni di gruppi classe differenti contemporaneamente o che la 

permanenza in bagno sia eccessivamente prolungata provocando disagi nella gestione 

delle routine complessiva. 

 

Art. 9 - Precauzioni igieniche personali 

 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con 

gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 

sono posizionati dispenser con sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 

inoltre in tutte le aule, negli uffici di segreteria, nei locali ad uso comune e in prossimità 

degli ingressi sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Gli alunni non potranno portare a scuola effetti personali di nessun genere che non siano 

stati concordati preventivamente con i docenti per lo svolgimento di particolari attività 

didattiche. In ogni caso non sarà consentito lo scambio e/o la condivisione di nessun 

materiale personale e, nei casi in cui dovesse essere indispensabile, gli oggetti dovranno 

essere sanificati prima del passaggio tra gli alunni o tra alunni e docenti o altro 

personale. Pertanto, è necessario che famiglie e alunni valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 

scuola. 

 

Art. 10 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, verrà applicato quanto previsto dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020. 

1. La scuola provvede ad organizzare il ritorno dell’alunno presso il proprio domicilio 



avvisando la famiglia. Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla 

norma per la gestione di casi sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato sarà 

il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive 

in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena 

ecc.). 

2. Il personale verrà dotato dei previsti DPI. I contatti con la famiglia, con il medico, con 

l’ATS verranno presi dal Referente Covid presente in ogni plesso. Va informato 

tempestivamente il dirigente scolastico. 

3. Il Dirigente scolastico, in accordo con l’RSPP ed il medico competente, può disporre 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi. Dal giorno successivo 

prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 

base di un orario settimanale appositamente predisposto. 

 
 

 


