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AI DOCENTI DESIGNATI 
e p.c. AI DOCENTI TUTTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

ALBO ON LINE 
SITO WEB sez. Coronavirus 

 
 
OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE SOTTOCOMMISSIONI REVISIONE 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO - A.S. 2020/2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
− VISTO il D.lgs. 165/2001;  
− VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009;  
− CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto;  
− VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
− VISTO il DOCUMENTO DEL CTS del 28 maggio 2020; 
− VISTO il VERBALE N. 90 DEL CTS Del 22 giugno 2020; 
− VISTO IL PIANO SCUOLA del 26 giugno 2020 QUESITI CTS 7 luglio 2020; 
− VISTO il PROTOCOLLO QUADRO RIENTRO IN SICUREZZA del 24 luglio 2020; 
− VISTA la LEGGE 77/2020; 
− VISTA la LEGGE 27/2020; 
− VISTO il D.M. n. 80 del 3 agosto 2020; 
− VISTO il PROTOCCO D'INTESA DEL 6 AGOSTO 2020; 
− CONSIDERATA la necessità di procedere ad una revisione del Regolamento d’Istituto           

integrandolo con le vigenti misure di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio             
da COVID 19; 

− ATTESA la necessità di dare piena attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore               
scolastico e alle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole               
esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di             
tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’istituto e garantire la salubrità degli             
ambienti; 

− CONSIDERATA la disponibilità dichiarata dai docenti;  
 

DECRETA 
 





La costituzione delle seguenti sottocommissioni, una per ciascuno degli ordini di scuola presenti             
nell’istituto, cui viene conferito l’incarico di procedere alla revisione e all’aggiornamento del            
Regolamento d’Istituto per l’ a.s. 2020/2021: 
 
 
 

Sottocommissione n. 1 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTI MEMBRI 

Sottocommissione n. 2 
SCUOLA PRIMARIA DOCENTI 

MEMBRI 

Sottocommissione n. 3 
SCUOLA SECONDARIA 

DOCENTI MEMBRI 

ADILETTA LUISA 
IERVOLINO 
BRIGIDA 
PAGLIARULO 
MARIA RITA 
SALVATI ARCANGELA 

ANNUNZIATA ANNA 
BUONAIUTO CINZIA 
FRANZA 
MARIAROSARIA 
LEONE ANNA 

ESPOSITO LUISA 
ASCOLI NUNZIA 

 
Alle sottocommissioni così costituite, si attribuiscono i compiti seguenti: 

1. lettura approfondita dei documenti indicati in premessa, contenti le indicazioni ministeriali e            
le prescrizioni sanitarie che l’intera comunità scolastica è tenuta scrupolosamente ad           
osservare nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche in presenza (vd sezione           
“Rientriamo a scuola” del sito MIUR); 

2. elaborazione, da parte di ciascuna sottocommissione, di una proposta di          
revisione/aggiornamento/integrazione del regolamento relativamente alla sezione di       
rispettiva competenza, da sottoporre all’attenzione del Collegio dei Docenti e al Consiglio            
d’Istituto per le successive operazioni di discussione e delibera previste nel corso delle             
sedute del mese di settembre 2020; 

3. predisposizione, nel corso di successive sedute unitarie delle sottocommissioni, di una           
proposta di revisione/aggiornamento/integrazione del regolamento relativamente alle sezioni        
comuni, da sottoporre all’attenzione del Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per le              
successive operazioni di discussione e delibera previste nel corso delle sedute del mese di              
settembre 2020; 

4. Revisione/aggiornamento/integrazione dei rispettivi PATTI DI CORRESPONSABILITA’      
EDUCATIVA 

 
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione             
scolastica, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed il compenso sarà             
corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa             
presentazione di dettagliata relazione in merito nel corso dell’ultima seduta del collegio dei Docenti,              
nel mese di giugno 2020.  
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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