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Ai docenti

Agli studenti

Al D.S.G.A.

Al  sito web

Circ. 431

Oggetto: Modifiche al vigente regolamento di istituto in seguito alla pubblicazione del D.L.  

N.4/2022 sul Superamento dell’Emergenza Pandemica.

Si rende noto che il  Consiglio di istituto ha approvato nella seduta del giorno 12 aprile u.s. le  
modifiche in oggetto che di seguito si riportano.
Disciplina delle pause 
Di norma è prevista una sola pausa, dalle 10:45 alle 11:00, in cui i ragazzi possono uscire dalle aule, 
recarsi nel piazzale di pertinenza della sede o rimanere in classe.
Una seconda pausa è prevista per le sole classi aventi la settima ora di lezione nella giornata: 
dalle 12: 50 alle 13:00 per le classi ITIS;
dalle 13:50 alle 14:00  per le classi LICEO.
Durante tale pausa gli studenti potranno rimanere in classe o uscire nei corridoi, ma non potranno 
recarsi all’esterno.
 I docenti durante la pausa devono rimanere in classe e sono responsabili del comportamento degli 
alunni  presenti  in classe;  per coloro che si  recheranno all’esterno sarà attivato del  personale di 
sorveglianza (docenti di potenziamento e collaboratori scolastici). Le altre pause, discrezionali di 
fine ora, sono abolite.
Riunioni degli Organi collegiali
Per quanto riguarda la riunioni degli Organi collegiali (consigli di classe, Consiglio di istituto e 
Collegio docenti) dovranno svolgersi in presenza salvo  i seguenti casi eccezionali di riunioni on 
line:

 riunioni di breve durata , non programmate per sopravvenute esigenze;
 condizioni di emergenza sanitaria o meteo.

 Incontri scuola-famiglia
Gli  incontri  scuola-famiglia  sia  settimanali  che  quadrimestrali  dovranno  avvenire  di  norma  in 
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presenza.
 Assemblee di Istituto
Le Assemblee di Istituto si potranno tenere on line (se richiesto dalla particolare situazione 
pandemica) oppure in presenza con mascherine chirurgiche o preferibilmente FFP2 e a debita 
distanza sia all’aperto che al chiuso nel rispetto delle normative vigenti.

Successivamente sarà pubblicato il testo del regolamento di istituto comprensivo degli 
emendamenti approvati dal Consiglio di istituto.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Prof. Antonio Boschetti 

                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 


