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Regolamento d’Istituto recante  

Misure di organizzazione delle attività didattiche-educative-formative e lavorative 

per la  prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2 a.s. 2021-22 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5del giorno 13/09/2021,  

su proposta del Collegio dei Docenti di cui alla delibera n. 16 del giorno 09/09/2021 

 

IL CONSIGLIO D’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 e s.m.i.; 

 la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 
e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e s.m.i.; 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti e s.m.i.; 

 il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

 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 e s.m.i.;; 

 l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69 e s.m.i.; 

 il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e s.m.i.; 

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

 il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 e s.m.i.; 

 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106; 

 il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

 le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico,verbale n. 34 del 12 luglio 2021; 

 la Nota MI prot. n. 1107 del 22 luglio 2021, ad oggetto “Nota di accompagnamento alle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

 la Nota Ministero dell’istruzione-Ufficio di Gabinetto prot. n. 32144 del 27 luglio 2021, ad oggetto “Schema 
di DM contenente l’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 2021/2022”; 

 la Nota Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ufficio III prot. n. 11805 del 2 
agosto 2021; 

 La Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, recante disposizioni circa la “Certificazioni 
di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”;  

 il decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111, , recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 



 il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021, Piano Scuola 2021-2022: 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 2021/2022; 

 la Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 
n.1237 del 13 agosto 2021; 

 il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid19 per l’anno scolastico 2021/22, sottoscritto il 14 agosto 2021; 

  le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) dell’Istituto superiore della sanità del 1 settembre 2021; 
 

CONSIDERATO  

- le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 d’Istituto e ss.mm.ii.;  

-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 e ss.mm.ii.; 

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa 

e dei bisogni educativi speciali individuali e ss.mm.ii.; 

-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 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1. Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti. 

 

Art. 2. Articolazione delle classi 

Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/2022 si 

determinano n. 32 classi per n. 5 indirizzi di studi. 

 

Art. 3. Orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato: 

08.00 - 13.00/14.00 

09.00 - 14.00/15.00 

Intervallo: orario come anno scolastico 2020/21  

Orario pomeridiano Liceo Musicale e Liceo Coreutico: orario come  anno scolastico 2020/21 

I docenti, dalle ore 07:55, assicureranno la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di 

ingresso e per tutta la durata delle operazioni di uscita, nonché durante l’intervallo. 

 

Art. 4 - Disposizioni finali 
Le presenti misure, integrano il Regolamento Generale d’Istituto vigente e potranno essere modificate e 

integrate nel corso dell’anno scolastico, sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e 

dei correlati dispositivi di legge e/o regolamentativi. 

 

 


