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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il DPR n. 248 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse

e degli studenti della scuola secondaria;

• VISTO il DLgs n. 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• VISTO l’art. 4 del DLn. 104 del 12 settembre 2013 tutela della salute nelle scuole;

• VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 38 del 26.05.2017; 

• VISTA la deliberazione n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;

• VISTO il DL n. 6 del 23 febbraio 2020 misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

• VISTO il DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 disposizioni attuative del DL del 23 febbraio 2020 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia

da COVID-19;

• VISTA la NOTA MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 particolari disposizioni attuative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020;

• VISTO il Piano Scuola 2020-21 pubblicato dal MIUR il 26 giugno 2020;

• VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi e dell’infanzia del 21 agosto 2020- Rapporto ISS Covid-19 n. 

58/2020;

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;

2. il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento di Istituto con l’aggiunta di un’Appendice che 

contiene Prontuario delle regole anti Covid per le famiglie e gli alunni, Prontuario delle 

regole anti Covid per il personale docente, Prontuario delle regole anti Covid per il per il 

personale ATA e la Gestione dei casi sospetti Covid ed il Regolamento di disciplina.

3. la pubblicazione sul sito web dell’istituto.

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.
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