
Appendice al regolamento di Istituto: 
misure di prevenzione  

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
 

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; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
VISTA 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; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO 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; 
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il 
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-1742 del del 28 luglio 2020 con la quale è stato 
approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, 
secondarie di primo e di secondo grado del Piemonte per l'anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 
VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per 
la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020; 



CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto del .26 febbraio 2019. e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.9 del.29 
novembre 2019.; 
CONSIDERATA 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; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA 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. 
 

DELIBERA 
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale 
non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Consiglio d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari e/o conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 
1. Il Dirigente scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e 

ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,  rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle 
regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web 
istituzionale della Scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e 
protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente 
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il DSGA organizza il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 
- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni; 
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le 
strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 
- garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 
- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla 
Scuola, e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento; 
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti. 

Art. 3 - Regole generali 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 



- Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei 
suoi allegati; 
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica; 
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 
in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, 
dopo aver utilizzato i servizi igienici,  

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono nei locali della scuola sono 
tenuti ad arieggiarli periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti,  

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C . In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il 
medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 
2. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (NOPC07000L@istruzione.it) della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
3. È istituito e tenuto presso ciascun plesso dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola. 
     4. È preferenziale rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 
chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità. 

2. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 
medicina generale o pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

3. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta 
e documentata. 

Art. 6 - Spostamenti all’interno e tra gli edifici scolastici 
1. A ciascun settore dei plessi dell'Istituto sono assegnati, canali di ingresso e uscita, indicati da apposita 
segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le 
operazioni  di ingresso e di uscita. 
2. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, 
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza 
attardarsi nei luoghi di transito.  
3. Alle studentesse e agli studenti è consentito di spostarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e 
indossando la mascherina. 
4. Gli intervalli si svolgeranno all’interno dell'aula assegnata a ciascuna classe. Alle studentesse e agli 
studenti è consentito consumare la merenda solo restando al proprio posto. Anche durante gli l'intervalli è 
necessario limitare gli spostamenti, evitare assembramenti, comunque indossare la mascherina, in 
condizioni dinamiche. 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito 
dalle ore 7. 50. In caso di arrivo in anticipo, nelle aree prossime agli ingressi agli edifici, si raccomanda il 
rispetto del distanziamento fisico e dell’uso della mascherina.  
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 
assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, rispettando il 
distanziamento fisico e mantenendosi sulla destra nei corridoi senza sostare in essi  



3. Una volta raggiunta la propria aula, senza togliere la mascherina, le studentesse e gli studenti prendono 
posto al proprio banco.  
4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, si svolgono in modo ordinato: le studentesse e studenti 
devono indossare la mascherina, rispettare il distanziamento fisico e percorrere i corridoi nel rispetto della 
segnaletica. Al termine delle lezioni le classi si avviano all'uscita in maniera celere e tale da evitare 
assembramenti: per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi 
interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

 
Art. 8 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

1. Nei parcheggi è fatto divieto di creare assembramenti e devono essere osservate le norme di 
distanziamento. 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  
2.All’interno delle aule e dei laboratori della scuola il corretto posizionamento della cattedra, della 
strumentazione tecnologica di uso comune e dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul 
pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro 
lezione all’interno dell’area didattica, mantenendo la distanza di sicurezza. Non è consentito all’insegnante 
prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 
3. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina 
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti 
possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte 
solo in presenza degli insegnanti. 
4. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e 
degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 
devono indossare la mascherina. 
5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e 
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  
6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di 
interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono 
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato a non più di due studenti per volta e presso gli 
spazi antistanti devono essere evitati assembramenti e deve comunque essere mantenuto il 
distanziamento fisico. La mascherina deve sempre essere indossata anche all’interno dei servizi igienici 
Prima di utilizzare i servizi igienici è necessario lavare le mani con acqua e sapone, azione da ripetersi 
all'uscita dai bagni. 
2. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 
consentito sia durante gli intervalli sia durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante. 

Art. 11 – Merende e automatici di alimenti 
1. E' fortemente raccomandato che le studentesse e gli studenti si portino da casa snack e bibite. 
2. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito in 
casi debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante, comunque, nel rispetto delle norme 
sul distanziamento: chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata, indossando la 
mascherina. Una volta prelevati gli alimenti, le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nella 
propria aula, senza attardarsi ulteriormente.  

Art. 12 - Riunioni ed assemblee 
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 



personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti 
i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, 
con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 
2. Durante le assemblee, le studentesse e degli studenti mantengono tra loro la distanza fisica di almeno 1 
metro e adottano le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza 
dell’insegnante.  

Art. 13 Didattica digitale integrata 
1. Considerato il vincolo della capienza delle aule presenti negli edifici del liceo rispetto all’esigenza di 

distanziamento e di contenimento del rischio sanitario di contagio da Sars Cov-2, per l’anno scolastico 
2020-21 le lezioni si svolgono in presenza e in modalità complementare (in presenza e on line) 

2. Il gruppo di studenti della classe, nei giorni in cui segue le lezioni on line, è tenuto allo stesso orario dei 
compagni presenti in aula e ha gli stessi obblighi relativi alla frequenza; pertanto, eventuali assenze e/o 
ritardi andranno giustificati. 

3. Gli studenti che seguono le lezioni a distanza sono tenuti alla puntualità dei collegamenti in piattaforma, 
quindi devono aver cura di dotarsi dei dispositivi adeguati allo scopo e di verificare per tempo la 
funzionalità della connessione internet; è loro dovere segnalare alla scuola eventuali problemi di 
connessione o necessità relative alla disponibilità di dispositivi adeguati, possibilmente entro le prime 
due settimane dall'inizio delle lezioni. 

4. Gli studenti che seguono le lezioni a distanza, inoltre, sono tenuti: 
 a tenere il microfono spento se non in uso; 
 quando richiesti, a tenere la telecamera accesa e a rendersi visibili, con inquadratura frontale e ben 

illuminata,  
 a presentarsi ordinati nella cura della persona, come se fossero a scuola.   
 a evitare la presenza di altre persone. 

5. E' fatto espresso divieto di registrare tramite audio e/o video le lezioni, nonché di diffonderle 
6. In caso di verifiche scritte, gli studenti collegati on -line si attengono alle disposizioni del docente, per le 
verifiche orali queste disposizioni sono integrate dal protocollo allegato (allegato A) 
7. La mancata osservanza di quanto definito ai punti 2,3,4,5 incide sulla valutazione del comportamento.  
8. In caso di lockdown o in altre situazioni in cui per disposizioni superiori si debba procedere alla Didattica 
a distanza, si applicano i contenuti dei punti da 2 a 6. Lo svolgimento della DaD comprenderà sia la modalità 
sincrona sia quella asincrona. L’azione didattica verrà rimodulata, come da indicazioni dei dipartimenti 
disciplinari, sia per ciò che riguarda gli obiettivi sia relativamente al numero e alla tipologia delle verifiche. 

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali 
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nelle aule, negli uffici di 
segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 
distributori di gel igienizzante.  

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di 
gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse 
e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 
portare giornalmente a scuola. 

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola 
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con l'utilizzo sostanze e detergenti 
idonei a garantire un'adeguata disinfezione. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, 
manici di attrezzature, arredi di aule e laboratori tastiere dei distributori automatici, telefoni e citofoni è 
necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti a base di etanolo al 70%.  



2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e 
alla sanificazione. 

3. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

4. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 
guanti monouso.  

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente Covid e/o al Dirigente 
scolastico o a uno dei suoi collaboratori; deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un 
ambiente appositamente individuato, per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al 
proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente questi deve indossare 
subito una mascherina chirurgica così come il personale incaricato alla sua vigilanza, che deve anche 
mantenere una distanza minima di 2 metri: la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 
procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 
Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 
1. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore.  
2. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma 
scritta e documentata. 

 
  



 
Allegato A -Protocollo verifiche orali DDI e DaD 
 
Durante la prova orale lo studente deve attenersi a quanto segue:  
● Lo studente è in una stanza privata e ben illuminata.  
● La distanza tra lo studente e il device deve essere di almeno 1.5 metri.  
● La postazione deve essere libera da oggetti.  
● Non ci deve essere nulla nella stanza che possa essere utilizzato per avvantaggiarsi ingiustamente 
durante la prova  
● Lo studente non deve indossare l’orologio.  
● Lo studente non deve utilizzare alcun dispositivo audio non autorizzato e a richiesta del docente  
mostrare le orecchie alla videocamera.  
● Non è consentito lasciare la propria postazione (incluse interruzioni per andare in bagno) ed è 
richiesto di stare davanti alla videocamera per tutta la durata della prova  
● Non è consentito utilizzare libri o altro materiale non autorizzato  
● Non è consentito bere o mangiare durante la prova  
● Nessun dispositivo elettronico, salvo quelli indispensabili all’esecuzione della prova è ammesso nella 
stanza  

 
Comportamenti considerati inappropriati, che potrebbero portare alla sospensione della prova:  
● Guardare sistematicamente attorno nella stanza o sotto la scrivania  
● Leggere le domande ad alta voce  
● Guardarsi mani o polsi  
● Guardare appunti  
● Guardare cellulare / tablet / qualsiasi altro dispositivo non pertinente  
● Utilizzare più schermi  
● Disabilitare la videocamera o oscurare l’immagine; disabilitare l’audio (qualora si verificassero 
disabilitazioni video e/o audio, la prova verrà sospesa e riproposta in altra data; nella valutazione finale si 
terrà però conto dell’esito della verifica fino al momento del sopraggiunto impedimento tecnico).  

 
 
 


