
Pag. 1 di 7 
 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 07/09/2020; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato con delibera n. 
27 nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/10/2019; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra 
le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 
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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’ I. C. 

Quartieri Nuovi. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta agli studenti della scuola del I ciclo, che può  sostituire la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 

di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche. 

4. La DDI può essere distinta in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 

studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari e saranno programmate dai 

docenti in modo equilibrato tenendo presente l’età, le caratteristiche e le specificità di ogni gruppo classe:  

a) Le attività di apprendimento asincrone permettono all’alunno di svolgere le attività secondo i suoi ritmi 

in ogni momento della giornata e possono essere svolte anche offline. Tali attività prevedono: l’ascolto 

delle video lezioni inviate dall’insegnante, lo studio dei libri di testo o dei materiali didattici forniti 

dall’insegnate, la visione di video, l’ascolto di file audio, lo svolgimento di compiti ed esercitazioni, la 

realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test  strutturati da parte dell’insegnante. 

b) Le attività di apprendimento sincrone permettono all’alunno di partecipare, in un determinato 

momento della giornata e secondo i tempi previsti, alla lezione a distanza in modo attivo, intervenendo, 

ponendo o rispondendo a domande, effettuando verifiche orali degli apprendimenti e ricevendo 

feedback in tempo reale sul processo di apprendimento. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. Combinando opportunamente la 
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didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative 

ed efficaci. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le modalità sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico 

fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 

speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, garantendo 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici 

di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno sempre in presenza a scuola insieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli 

altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle attività di 

apprendimento della classe. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, attraverso: 

 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi 

e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

 attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche. 

  

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

1. Per la scuola dell’infanzia l’I.C. “Quartieri Nuovi” ha scelto di utilizzare il registro elettronico 

“ClasseViva” e dedicare una sezione del sito scolastico (link della sezione) ad alunni e famiglie con 

materiali e spunti didattici preparati dalle insegnanti di sezione che, d’intesa con i genitori, favoriranno 

con gli strumenti ritenuti più opportuni anche semplici forme di contatto video/audio. 

2. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’I.C. “Quartieri Nuovi” ha scelto di utilizzare la 

piattaforma del registro elettronico “ClasseViva” – “Aule Virtuali” in combinazione con la piattaforma 

GSUITE for education di Google. 

 

a) Registro elettronico “ClasseViva” 

Il registro elettronico è utilizzato:  

 per la trasmissione di materiale didattico, link, file e video lezioni ; 

 per l’assegnazione di compiti  e test; 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/progetti/83-risorse-per-la-didattica-a-distanza
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 e per comunicazioni tramite  messaggi di testo; 

 per eventuali altre applicazioni che dovessero essere create dal gestore del R.E. al fine di 

migliorare la didattica a distanza. 

 

b) Piattaforma GSuite for education 

Della piattaforma GSUITE sarà utilizzata prevalentemente l’applicazione Meet che permetterà ai 

docenti di avviare videoconferenze con gli alunni per favorire l’interazione con/tra gli alunni 

confrontandosi sui materiali didattici, sulle video lezioni o sui compiti assegnati. 

 

Nell’ambito delle DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle 

ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nell’apposita sezione del 

RE l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

      1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle DDI in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. In osservanza di quanto stabilito 

dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e al fine di salvaguardare, in rapporto alle ore da 

passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, a 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di: 

 n. 10 ore per le classi prime della scuola primaria; 

 almeno n. 15 ore per le restanti classi della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Le ore potranno essere organizzate anche in maniera flessibile per  costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Nella predisposizione del quadro orario settimanale delle lezioni orario sarà assicurato adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline; nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare 

ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte 

le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

2. Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti. 

3. Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00. 

 

Art. 5 -  Regolamento per attività asincrone  

1. Docenti 

a) Evitano la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche 

forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza; 

b) Caricano nell’apposita sezione del R.E. testi, file audio, immagini, link, brevi video lezioni, file con 

contenuti didattici prodotti autonomamente e comunque non soggetti alle norme del copyright; 
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c) Rispondono ai quesiti degli allievi tramite e supervisionano i loro lavori; 

d) Mantengono un rapporto umano anche se a distanza con gli alunni sollecitandone l’impegno e 

l’apprendimento. 

 

2. Alunni 

a) Gli alunni consultano quotidianamente le apposite sezioni del R.E.  svolgendo le attività/compiti 

assegnati e restituendoli all’insegnante   
 

 

Art. 6 - Regolamento per attività sincrone (videoconferenze Google Meet) 

1. Docenti 

a) I docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria caricano nel R.E. il calendario delle 

videoconferenze settimanali (di norma 2-3 videoconferenze al giorno); 

b) Nel caso di videoconferenze consecutive i docenti sono tenuti a lasciare agli alunni un intervallo di 

10 minuti (terminando 5 minuti prima la fine e posticipando di 5 minuti l’inizio delle lezioni) 

2. Alunni 

a) si impegnano a partecipare con regolarità e puntualità alle videoconferenze, secondo quanto 

stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. 

b) devono accedere con gli auricolari e con la telecamera attiva: la videoconferenza è a tutti gli effetti 

una lezione scolastica e vi sono ammessi solo gli alunni di quella classe. La telecamera attiva dà 

garanzia dell’identità di chi sta assistendo, pertanto, è necessario che inquadri l’alunna o l’alunno 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 

fondo. In caso di videocamera disattivata, dopo un primo richiamo lo studente potrebbe essere 

escluso dalla lezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

c) è necessario partecipare alla videoconferenza con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

d) devono collegarsi con un solo dispositivo; 

e) non devono utilizzare la chat per comunicazioni improprie e estranee agli argomenti di lezione; 

f) non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

g) non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività; 

h) non possono diffondere eventuali informazioni riservate emerse durante l’attività; 

i) Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

j) devono mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei confronti delle altre persone. 

3. Genitori 

a)  agevolano lo svolgimento delle videoconferenze predisponendo un ambiente il più possibile 

riservato e tranquillo 

 

Art. 7 - Modalità per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

1. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione, pertanto, i docenti di sostegno favoriranno l’interazione a distanza con l’alunno e 
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tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 

concordate con la famiglia medesima anche al fine di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 

di realizzazione del PEI.  

2. I docenti, utilizzando aule virtuali specifiche o quelle della propria classe, quando libere, possono 

realizzare videoconferenze personali o per piccoli gruppi, per permettere agli studenti con PEI, ed 

eventualmente anche  agli studenti con PDP, di seguire lezioni individualizzate 

3. Solo qualora lo studente con Bisogni Educativi Speciali sia impossibilitato ad utilizzare la piattaforma 

Google Meet o il registro elettronico, il docente può ricorrere all’uso di altri mezzi di comunicazione 

quali e-mail, contatti telefonici e Whatsapp salvo approvazione del D.S. 

4. Per quanto riguarda gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o con 

difficoltà linguistica e/o socio economica i docenti adatteranno le attività didattiche in linea con gli 

obiettivi, gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative previste nei rispettivi piani 

didattici personalizzati. 

5. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, 

l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 

mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 

relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la DDI. 

 

Art. 8 - Modalità di valutazione 

 

La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 

venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base 

dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. 

La valutazione  si baserà sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite e verificate con modalità 

asincrone e sincrone attraverso compiti svolti a casa,  verifiche scritte o orali durante le videoconferenze. Le 

osservazioni sistematiche durante le videoconferenze favoriranno l’individuazione dei livelli di interesse, 

impegno, partecipazione e responsabilità. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Gli elementi valutativi  raccolti durante la DDI  dai docenti, potranno essere riassunti in sede di 

valutazione finale e considerati nella misura e nei modi che i consigli di classe / team docenti riterranno 

possibili e opportuni in funzione sia delle concrete modalità di erogazione della didattica a distanza attuate 

dai singoli team docenti/consigli di classe, che delle effettive possibilità di partecipazione dei singoli alunni 

a tali attività. 
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Art. 8 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. I genitori degli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  prendono visione dell’Informativa 

sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

a) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti 

la DDI. 

L’I.C. “Quartieri Nuovi”  

- informa gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/privacy; 

- garantisce che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per 

finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 

evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti 

a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui 

sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti 

e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

 

Art. 9 – Rapporti Scuola /Famiglia 

1. Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento qualora 

dovessero verificarsi comportamenti inadeguati. Le famiglie sono, pertanto, invitate a vigilare affinché i 

propri figli utilizzino tale modalità in maniera seria e responsabile. 

2. I colloqui generali e individuali con i genitori verranno tenuti in videoconferenza previa prenotazione 

dei genitori attraverso l’ R.E.  

3. La scuola agevolerà il più possibile la partecipazione alle attività di didattica a distanza, fornendo, se 

necessario, notebook in comodato d’uso, servizi di connettività e informazioni tecniche specifiche. 

4. La scuola realizza guide, video tutorial e videocorsi rivolti ai genitori/alunni per illustrare gli strumenti e 

le piattaforme utilizzate. 

5. I genitori sono invitati a consultare il sito scolastico e la sezione “Bacheca” del registro elettronico al 

fine di conoscere eventuali aggiornamenti. 

  

Regolamento approvato con Delibera n.  14  del Collegio dei Docenti del 07/09/2029 e con Delibera n. 63 

Del Consiglio di Istituto del 07/09/2020. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Giuseppe Minervini 
 
 

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/privacy

