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Circ. n.63                       Guspini, 10/11/2020 
                 

 Al personale Docente e ATA a tempo indeterminato 

      e determinato Scuola Primaria e Infanzia del Circolo 

 Alla D.S.G.A. 

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia e 

     primaria del Circolo 

Alla presidente e al consiglio di Circolo 

 Al Sito sez. Regolamento 

e Amministrazione trasparente 

      sezione Atti Generali_Regolamento 
  

 

                                                                                                                        

  

OGGETTO: Regolamento Interno del Circolo del 22 settembre 2020 

 
 Si invia in allegato il vigente Regolamento di Circolo, approvato in data 22/09/2020 con delibera n° 87 dal 

Consiglio di Circolo, pubblicato sul sito della Scuola in Amministrazione trasparente sezione Atti generali, Normativa 

specifica dell’istituto e nella home page sez. “Regolamento”. Tutto il personale è invitato a prenderne visione e ad 

attenersi a quanto prescritto. 

 In particolare: 

 i signori docenti sono cortesemente invitati ad illustrare ai rispettivi alunni, con le modalità ritenute più 

opportune tenendo conto dell’età degli stessi (anche al fine di promuovere l’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza), il Regolamento interno, in particolare la 

- PARTE 1-REGOLAMENTO GENERALE DI CIRCOLO 

TITOLO II MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
dove sono riportate dettagliatamente le modalità e le procedure di funzionamento della nostra istituzione scolastica, con 

l’applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. 

Si chiede inoltre a tutto il personale di utilizzare il cellulare personale esclusivamente secondo le modalità definite 

nell’ART. 17 - TELEFONINI e il divieto assoluto per gli alunni se non ai fini didattici, su richiesta dei docenti.  

Si ritiene importante che gli adulti diano il buon esempio anche in questo caso. 

Si coglie la presente per precisare che nei casi in cui gli alunni abbiano l’autorizzazione firmata dalla scrivente per 

ingressi e/o uscite posticipate/anticipate, o in tutti quei casi in cui la famiglia accompagna in ritardo il proprio figlio o lo 

prenda in anticipo sull’orario di uscita, il genitore attenderà nell’andito e il collaboratore scolastico in servizio 

accompagnerà l’alunno interessato dalla classe/sezione all’atrio o viceversa.   

TITOLO III SICUREZZA E PREVENZIONE dove sono riportati i corretti comportamenti per garantire le 

massime condizioni di sicurezza a scuola per tutti. 

- PARTE 2- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA_DIDATTICA A 

DISTANZA 

Dove viene regolamentata la modalità di effettuazione della Didattica a Distanza da attivare nel momento in cui si renda 

necessaria. 

Si richiama l’attenzione in particolare sull’ Art. 2 – Premesse, punto 4 

“La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento 

utile per: 

● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 

svantaggio linguistico, etc.)”. 

E’ fondamentale pertanto utilizzare gli strumenti individuati per la DaD (il registro digitale e la piattaforma G-SUITE) 

regolarmente in presenza sia al fine di arricchire la didattica quotidiana, che preparare le migliori condizioni per un 



passaggio meno “impattante” nel momento in cui occorrerà interrompere la didattica in presenza per passare a quella a 

Distanza. 

  

   

 

 A disposizione per eventuali chiarimenti invio cordiali saluti. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Dott.ssa Annalisa Piccioni   
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                    e norme ad esso connesse 
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