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Oggetto: Addendum pro-tempore al Regolamento delle riunioni in modalità telematica e in presenza  

a. s. 2021/2022-Emergenza Covid 19, come regolamentato LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, art. n. 73, del 

D.P.C.M del 18/10/2020 e dal D.L. n.105 del 23/07/21, art. 1 e 8, unico per i tre ordini di scuola: 

Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado. 
 

 

Premessa:  

Il presente addendum al Regolamento delle riunioni in modalità telematica e in presenza per l’a. s. 2021/2022, si rende 

necessario per l’Emergenza Covid-19 nel pieno rispetto della normativa vigente con la pandemia Covid-19. 

L’addendum produce i suoi effetti dalla data della sua pubblicazione e va ad integrare il Regolamento delle riunioni in 

modalità telematica e in presenza già notificato al personale scolastico e approvato nella seduta del CD del 28/10/2020 e 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/10/20.  

La validità dell’addendum cessa al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Normativa vigente 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della Costituzione;  

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35 recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;  

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera 

 a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;  

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021 n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76 recante 

«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici»;  

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87, recante 

«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento   

della   diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 

2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei   livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  

Considerato che l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e 

urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;  
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Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello 

stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 

7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;  

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della 

diffusione del predetto virus;  

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;  

 

 

Con il decreto-legge 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 

del 23 luglio 2021, sono state realizzate nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza da diffusione del COVID-19 

e per l’esercizio delle attività sociali, culturali ed economiche in assoluta sicurezza. L’articolo 1 del decreto-legge 

prevede che lo stato di emergenza affermato con risoluzione il 31 gennaio 2020 e prolungato più volte, è stato, ancora 

una volta, spostato al 31 dicembre 2021. Tale rinvio permette di accettare provvedimenti di contenimento 

dell’emergenza in relazione alla tipologia delle misure limitative e alla esplicitazione delle specifiche aree del territorio 

nazionale su cui applicare le misure restrittive.  

Pertanto, per quanto espresso in premessa, il regolamento delle riunioni OO.CC. in modalità telematica viene 

modificato ed integrato dal presente Addendum all’art. 6 come di seguito specificato: 

 

1) Collegio dei Docenti in modalità telematica fino al perdurare dello stato di emergenza da Covid-19; 

2)  Riunioni di Dipartimento disciplinare: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in presenza con misure di 

contrasto al contagio da Covid-19, ovvero distanziamento e obbligo di dispositivi individuali di protezione 

(mascherina chirurgica); 

3) Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, in presenza; 

4) Scrutini intermedi e finali in presenza; 

5) Incontri scuola-famiglia a distanza; 

6) Programmazione settimanale scuole primarie in presenza; 

Il presente Addendum viene approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 02/09/2021, delibera n. 16. 

Il regolamento delle riunioni OO.CC. in modalità telematica viene confermato anche per il corrente a .s. 2021/2022. 

Qualsiasi disposizione in riferimento allo stato di emergenza da COVID-19, sarà valutato dal Dirigente Scolastico, 

sentiti il Responsabile S.P.P., il R.L.S., il medico competente sarà data comunicazione nella circolare di convocazione 

degli OO.CC., sulle modalità di svolgimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to   Prof.ssa Anna POLITO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 


