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Alla cortese attenzione di: 
 

Presidente Consiglio di Istituto Sig.ra Morena Mangolini 
e tutti i Componenti del Consiglio di Istituto. 

 
tutti i Componenti del “Comitato AntiCovid19” scolastico 

 
Al sito web – home page 

 
 

Oggetto: modifiche al Regolamento di Istituto ed al Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
 
Gentile Presidente Morena Mangolini e Componenti tutti del Consiglio di Istituto, 
Gentili Componenti e figure professionali esterne del “Comitato AntiCovid19” scolastico, 
 
a partire dall’ 1 Settembre 2020 rinnoveremo profondamente il nostro Regolamento di Istituto ed il 
Patto Educativo di Corresponsabilità, esteso finalmente anche alle Famiglie ed agli Alunni delle 
Scuole Primarie e dell'Infanzia, nel completo rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto qui rappresentato. 
 
Si tratta di un lavoro complesso, in evoluzione continua e quotidiana, che raccoglierà tutte le 
prescrizioni fornite dai Protocolli Nazionali e dalle Linee Guida per la Scuola dell'Infanzia e dell’intero 
Primo Ciclo. 
Ho personalmente iniziato a rielaborare i due Documenti dallo scorso mese di Giugno, accogliendo e 
curvando tutte le disposizioni normative nazionali che, in ottica emergenziale tuttora in atto, hanno 
radicalmente modificato il modo di “fare” e pensare alla Scuola. 
 
Il tempo-scuola (inteso come assetto ordinamentale orario) e l'Offerta Formativa del nostro Istituto 
Comprensivo non saranno modificati o ridotti in nessun contesto, compreso il momento del 
dormitorio e la fase della refezione che continueranno ad esser garantiti alle Scuole dell’Infanzia, 
seppur con le cautele e le misure imposte a livello nazionale in merito al distanziamento ed alla 
rotazione della fruizione. 
 
Il Regolamento di Istituto risulterà decisamente ed inevitabilmente ampliato e caratterizzato in 
riferimento al rispetto delle misure scolastiche in materia di contenimento del rischio da contagio.   
Lo stesso Regolamento conterrà una sezione specifica che costituirà il nostro Protocollo operativo 
interno, da destinare ad ognuno dei plessi dell’Istituto Comprensivo. Tutte le misure relative agli 
ingressi scaglionati degli alunni, al distanziamento, all’utilizzo degli spazi per i Docenti, all’utilizzo dei 
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D.P.I., all’accesso dell’utenza esterna (anche per i Genitori della Scuola dell’Infanzia), saranno 
contenuti all’interno del Regolamento, del Protocollo e sinteticamente nel Patto Educativo. 
 
Servirà un grandissimo sforzo comune per riuscire a ripartire in sicurezza, rispettando 
individualmente e scrupolosamente quanto definito a livello nazionale e quanto stabiliremo in 
maniera specifica per il nostro Istituto Comprensivo. 
 
Vi proporrò un’altra novità in merito alla condivisione e sottoscrizione del Patto Educativo: ritengo 
che sia necessario ed opportuno evitare la stampa, la distribuzione e la successiva raccolta di migliaia 
di pagine, con un risparmio complessivo in termini di spesa e di impegno per tutti, anche in 
riferimento all’accesso contingentato ai plessi dell’utenza esterna. Così come a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 anche i Genitori della Scuola dell’Infanzia avranno per la prima volta accesso al 
registro elettronico (le credenziali sono state già inviate individualmente e nel pieno rispetto della 
privacy), allo stesso modo ogni Genitore potrà prendere visione del Patto Educativo e sottoscriverlo 
digitalmente, semplicemente accedendo ad un link e fornendo pochi dati personali. Senza alcuna 
necessità di stampa o raccolta dei documenti cartacei, con comprensibili risparmi in termini 
economici e di tempo necessario per le operazioni. 
 
Infine, il Comitato Tecnico Scientifico si pronuncerà soltanto alla fine del mese di Agosto in merito 
all’uso delle mascherine in ambiente scolastico per alunni di età superiore ai 6 anni, ribadendo che 
per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia non avremo alcun obbligo di uso dei dispositivi individuali. 
Successivamente alle disposizioni che riceveremo in merito, effettuerò le ultime modifiche a 
Regolamento, Protocollo e Patto: a quel punto potrò condividere in anticipo con tutto il Consiglio di 
Istituto le modifiche e le integrazioni effettuate nel corso di questi mesi, al fine di poterle deliberare 
appositamente nella prima convocazione utile del mese di Settembre 2020. 
 
Desidero ringraziare sinceramente ciascuno di Voi per il prezioso supporto fin qui garantito e per il 
contributo che sono certo saprete fornirci in un momento che si prevede estremamente delicato. 
 
Vi invito a prendere visione di quanto già pubblicato sul sito web istituzionale, come punti essenziali 
per la ripartenza del prossimo anno scolastico, in riferimento a: 
 

1) Protocollo Ministeriale per la ripresa delle attività didattiche 
https://www.icmesola.edu.it/protocollo-dintesa-per-garantire-lavvio-dellanno-scolastico-nel-rispetto-
delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid19/ 
 

2) Linee Guida per la Scuola dell’Infanzia https://www.icmesola.edu.it/approvate-in-conferenza-
unificata-le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni/ 
 

3) Verbale di sopralluogo tecnico interno del 17.07.2020 https://www.icmesola.edu.it/verbale-di-
sopralluogo-tecnico-per-la-rimodulazione-degli-spazi-interni-agli-edifici-scolastici/ 
 

4) Sito Ministero Istruzione con area specifica dedicata alle domande/risposte sulla ripartenza 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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