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Circolare n°015 Lanusei, 23 settembre 2020 

 
a tutte le alunne e gli alunni dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di 
Lanusei 
alle loro famiglie 
al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti i componenti del 
Consiglio d’Istituto 
a tutti i docenti 
alla DSGA 
a tutto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  
al sito web dell’Isituto 

 

Oggetto: pubblicazione nuovi regolamenti, integrazione regolamenti vigenti e vademecum. 

 
 Si comunica che, a seguito delle delibere delle riunioni del Collegio dei Docenti in data 18 

settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020, sono pubblicati sul sito web 
dell’Istituzione scolastica i seguenti regolamenti ed integrazioni di regolamenti già vigenti 

nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei:  

 

1. Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

2. Regolamento delle riunioni in modalità telematica dei Consigli di Classe. 
3. Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Collegio dei Docenti. 

4. Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio d’Istituto. 
5. Protocollo recante prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza 

degli studenti, dei docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei per l’anno scolastico 2020/2021. 
6. Integrazione Regolamento d’Istituto ai sensi della normativa covid-19.  

7. Integrazione del Patto di Corresponsabilità in merito alle misure organizzative igienico-
sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 
covid-19.  

 

 Si comunica altresì che sono stati pubblicati i vademecum elencati di seguito ed estratti dal 

“Protocollo sicurezza” di cui al precedente punto n°5; essi sintetizzano in modo mirato quanto in 
esso riportato e sono, inoltre, indirizzati alle diverse specifiche figure presenti in istituto:  
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1. Vademecum delle regole anti-COVID per Alunni e Famiglie. 

2. Vademecum delle regole anti-COVID per il personale ATA. 
3. Vademecum delle regole anti-COVID per Docenti. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


