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Comunicato n. 36_Alunni

Valdobbiadene, 21 novembre 2020

Comunicato n. 101_Docenti
Comunicato n. 56_ATA
Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: nuovi Regolamenti di Istituto.
Gentili Studenti, Famiglie, Docenti e Personale tutto,
mi è gradito comunicare che, a conclusione del previsto iter di approvazione da parte degli
Organi Collegiali, questo Istituto è ora dotato dei seguenti Regolamenti:
1. Regolamento generale di Istituto
2. Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica
3. Protocollo inserimento alunni stranieri
4. Regolamento disciplinare
5. Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo
6. Regolamento uso del cellulare
7. Regolamento divieto di fumo
8. Regolamento di Politica di Uso Accettabile e sicura delle tecnologie digitali (PUA)
9. Regolamento uscite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali e soggiorni linguistici
10. Regolamento per il funzionamento e l’uso del laboratorio di informatica
11. Regolamento per il funzionamento e l’uso del laboratorio linguistico
12. Regolamento per il laboratorio di chimica, scienze e fisica
13. Regolamento del laboratorio di meccanica
14. Regolamento per l’accesso e l’utilizzo della palestra
15. Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi dell’indirizzo Agrario
16. Carta dei servizi
17. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
Si tratta di strumenti regolativi importanti per la vita della comunità scolastica e per lo svolgimento
delle attività istituzionalmente previste.
I Regolamenti sono allegati al PTOF 2019/2022 e ne fanno parte in maniera integrante.
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Invito pertanto tutte le componenti scolastiche a prendere visione dei documenti nel sito
dell’Istituto www.isissverdi.it, sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti
generali – Atti amministrativi generali (vedi link).
I Regolamenti saranno oggetto di lettura e condivisione con gli studenti all’interno
dell’insegnamento dell’Educazione Civica (il quale, ai sensi della L. 92/2019, è stato introdotto a
partire dal corrente anno scolastico) o attraverso altre modalità individuate dai Consigli di classe,
anche con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti.
Esprimo un sentito ringraziamento ai gruppi di lavoro, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di
Istituto per il corposo lavoro svolto e la collaborazione prestata, a seconda delle rispettive
competenze, per raggiungere questo risultato.
Auguro a tutti un buon proseguimento di anno scolastico e porgo i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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