
 

      Istituto d’Istruzione Superiore 

       “Pantaleone Comite” 
 

Scuole associate: Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

                                 Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

Via Nuova Chiunzi n. 35– 84010 MAIORI (SA) 

Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464 

e-mail: sais038002@istruzione.it -Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it Cod. Mecc. SAIS038002 

Codice Fiscale: 80018330656 Autonomia n. 22 

 

 

 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO – STUDENTI  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 09/09/2021 

 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/10/2020 n. 3; 

 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 

all’articolo 1; 

 VISTO il “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”, 

adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”; 

 VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero 

Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021; 

 VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 

6 aprile 2021; 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da 

virus SARS-CoV- 2”; 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 

/superfici”;  

 VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 

maggio 2021;  
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 VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 

 VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

 VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

 VISTO il piano rientro a scuola/Sicurezza sicurezza anti-covid 2021/2022 delibera del 

Consiglio d’Istituto n.22 del 09/09/2021 

Il suddetto regolamento viene integrato con riferimento alla citata normativa e alle successive 

integrazioni e modificazioni eventualmente previste dal Ministero e dal CTS. Nello specifico in 

relazione all’emergenza pandemica da COVID-19, che rappresenta un rischio biologico generico, 

si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, per la formazione 

degli studenti in relazione al distanziamento, verrà rispettata la distanza interpersonale di 

almeno un metro (in posizione statica e dinamica) qualora logisticamente possibile.  Nelle aule 

laddove tale distanziamento non sia possibile si adotteranno misure precauzionali aggiuntive e 

rafforzative nel rispetto delle misure di prevenzione anticovid-19. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 

                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3   D.Lgs n. 39/1993) 


