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DECRETO   di pubblicazione REGOLAMENTI  
in periodo di emergenza sanitaria e sospensione delle lezioni in presenza : 

REGOLAMENTO OO.CC. ON LINE – REGOLAMENTO DAD – REGOLAMENTO VALUTAZIONE ON LINE – 
REGOLAMENTO RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA A DISTANZA 

                                                                                                                                                 
A tutto il Personale docente  

Sc.Infanzia - Primaria e Sec. di I grado  
Ai genitori 

Al personale ATA 
 

Al sito web/ Agli atti   
ALBO ON LINE                                 

                                                                                                                                                                           
 
OGGETTO:    DECRETO di pubblicazione REGOLAMENTO OO.CC. ON LINE – REGOLAMENTO DAD – 
REGOLAMENTO VALUTAZIONE ON LINE – REGOLAMENTO RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA A DISTANZA 

 deliberati nella seduta del  collegio dei docenti on line del 26 marzo  2020 e della seduta del consiglio 
di istituto on line del 4 aprile 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF aa.ss. 2019/2022; 
VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO relativo al funzionamento degli Organi Collegiali; 
VISTO la regolamentazione del rapporto scuola /famiglia con l’indicazione delle modalità di colloquio collegiale e 
individuale definita dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il Testo unico della scuola DLg 297/1994; 
VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche 
“individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;  
VISTA la LEGGE 13 LUGLIO, N. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante ad oggetto: “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
CONSIDERATO che i Consigli di Interclasse e di Classe, in sede di valutazione periodica e finale, devono operare in 
ottemperanza a quanto espressamente deliberato;  
VISTA la situazione di emergenza sanitaria a causa dell’epidemia da COVID 19;  
VISTE la sospensione delle attività didattiche (DPCM 4/03/2020) e l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA; 
VISTA  la proroga fino al 3 maggio 2020 (DPCM 10/04/2020)  e/o fino a nuove disposizioni ministeriali  della  

sospensione delle attività didattiche; 
VISTE le note 278/2020, 279/2020,  323/2020, 368/2020, 388/2020, 392/2020 del M.I.; 
AL FINE di promuovere e realizzare forme condivise di DIDATTICA A DISTANZA capaci di favorire comunque  il 
raggiungimento degli obiettivi programmati; 
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AL FINE di assicurare, anche in un contesto di DIDATTICA A DISTANZA, omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento;  
TENUTO CONTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione hanno individuato nelle 
modalità di lavoro agile (smart working) a distanza l’unica forma possibile di attività lavorativa del pubblico impiego in 
questa fase di emergenza sanitaria da covid 19; 
TENUTO CONTO che nel disegno di legge approvato in data 9 aprile 2020 dal Senato della Repubblica “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" all’art. 73 si legge: 
“dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, 
anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 »; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’ALBO ON LINE dei  seguenti REGOLAMENTI approvati dal Collegio dei Docenti in 
data 26 marzo 2020 e dal consiglio di istituto in data 4 aprile 2020: 
 

 REGOLAMENTO  OO.CC. ON LINE  

 REGOLAMENTO  DIDATTICA A DISTANZA 

 REGOLAMENTO  VALUTAZIONE E DAD 

 REGOLAMENTO RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA A DISTANZA 
 

affinchè tutti (docenti, personale ATA, genitori e alunni, organi collegiali) possano venirne a conoscenza e 

adeguarsi alle norme in essi stabilite. 

Gli stessi  diventano allegati al PTOF 2019/2022 e restano in vigore fino a nuove modifiche da approvare in 

Consiglio di Istituto. 

I REGOLAMENTI sono pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione ALBO ON LINE, nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e nella sezione  REGOLAMENTI. 

Gli allegati (n. 4)  sono parte integrante del presente Decreto. 

                                
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione 

digitale. 
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