
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  
 

 
 

                                                                                                                                               Delibera n. 75 

   Verbale n. 12 del 03/09/2020 

 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Vista la normativa anticontagio; 
Visto il protocollo anticontagio adottato dall’Istituto;  

Visto il Regolamento di Istituto attualmente vigente; 
Ritenuto opportuno aggiornarne alcune parti e articoli; 
Sentita la Dirigente scolastica ed esaminata la sua proposta di modifica e perfezionamento del 
Regolamento; 
Vista la Carta dei Sevizi; 
Esaminata la proposta di Regolamento della Scuola dell’infanzia; 
Considerati i vari regolamenti approvati fin qui; 
All’unanimità dei 15 consiglieri presenti; 

DELIBERA  
di approvare le integrazioni e modifiche al Regolamento di Istituto come qui di seguito 
riportate. 
 

Art. 14. 

Comitato di Garanzia. 

Aggiungere fra i suoi membri il Dirigente Scolastico. Eliminare di conseguenza l’ultimo 

capoverso. 

Correggere allo stesso modo l’art. 9 dell’Allegato A in appendice. 

 

Art.21: 

Dopo il n.b… e dopo (no ciuccio, no pannolino...) si cancelli la frase: “Nessun anticipatario 
parteciperà alla gita di fine giornata”. E si aggiunga: “Le sezioni con 26 alunni non potranno 
accogliere anticipatari”. 
 

Art. 28 

Alla fine dell’art. 28 aggiungere quanto segue: 
“L’orario di ingresso e di uscita può essere modificato e adattato anche con scaglionamenti e 
diversamente da quello previsto in caso di situazioni specifiche di emergenza o per quanto 
connesso con l’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19.” 
 

Art. 29. 

Al terzo capoverso sostituire “Ogni plesso” con “Il Dirigente scolastico”. 
Al quarto capoverso sostituire “entro la fine di ottobre” con “entro l’ultima settimana di 
settembre”. 
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Art. 35  
Si aggiunga dopo la lettera c) quanto segue: 
 d) “che vengano garantite la pulizia dei locali in questione nel rispetto delle norme anticontagio 
per le quali si rimanda a quanto indicato: 

 nella normativa  specifica in materia  di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

 nella Circolare  del  Ministero della Salute del 29 aprile 2020; 

 nell'art.  83 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, 
del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 nel piano di pulizia predisposto per i collaboratori scolastici.” 
 
Art. 36  
Si propone la correzione del terz’ultimo capoverso come segue (più aderente al vero): “E’ 
vivamente sconsigliata la presenza di alunni all’interno degli edifici scolastici durante 
riunioni, assemblee, colloqui tra insegnanti e genitori.” 
  
Si aggiunga Art. 60  
Al presente documento vengono allegati i seguenti regolamenti: 
 

1) Regolamento Wapp; 
2) Regolamento Smart di funzionamento degli Organi collegiali in remoto; 
3) Regolamento di vigilanza degli alunni; 
4) Regolamento degli Inventari;  
5) Regolamento per l’utilizzo delle palestre nei plessi e dell’impianto sportivo delle 

scuole di Cafasse; 
6) Regolamento di Istituto per l’accettazione di donazioni; 
7) Regolamento per la DAD; 
8) Regolamento di Istituto per l’acquisizione delle dichiarazioni di Messa a Disposizione 

docenti e ATA (MAD); 
9) Regolamento della scuola dell’infanzia; 
10) Regolamento privacy; 
11) Protocollo anticontagio Covid 19. 

 

Si modifica il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’art. 10 dell’Appendice A come da 
testo approvato nell’apposito punto all’o.d.g. del Consiglio di Istituto. 
 
Si approva altresì il Regolamento della Scuola dell’Infanzia e l’aggiornamento della Carta 

dei Servizi come da documenti allegati. 

 

Si elimina dai vari articoli quanto in contrasto con ciò che viene riportato nei regolamenti 
specifici allegati al Regolamento. 

 

                                                                                          IL PRESIDENTE DEL C.D.I 

                                    (Sig.ra AFFLITTO Tiziana)    


