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Poggibonsi, 25/11/2020                                               

A tutto il personale docente ed ATA  

del  CPIA1Siena   

All’Albo on-line   

Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione regolamento d’Istituto – Aggiornamento 30.10.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge n°241 del 1990; 

VISTO  il D.lgs. n° 297/94;   

VISTA  la Legge n°59/1997 

VISTO  il DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e  ss.mm.ii. introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 

2007; 

VISTO il D.P.R. n°275/1999; 

VISTO il D.Lgs n° 82/2005; 

VISTO il D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii introdotte dal D.Lgs. n° 101/2018; 

VISTA la Legge n°69/2009 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n°33/2013;  

VISTA la Legge n° 71/2017;  

VISTO il D.M. n° 89/2020; 

RENDE NOTO 

che è pubblicato sul nuovo sito web istituzionale www.cpia1siena.edu.it (sezione 

Scuola/Regolamenti) e all’albo on line, nonché in Amministrazione Trasparente  il regolamento 

d’Istituto.  

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dei seguenti documenti che lo compongono:  

per il personale docente e ATA 

• Norme organizzative personale docente e ATA (v. allegato n°1) 

• Regolamento   organi collegiali in modalità telematica (v. allegato n°2)  

per gli studenti 

• Regolamento disciplinare studenti (v. allegato n°3) 

• Patto di corresponsabilità educativa (v. allegato n°4) 

• Regolamento per la concessione di beni e libri in comodato d’uso agli studenti (v. allegato n°5) 

• Regolamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (v. allegato n° 6) 

• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata ( v. allegato n°7).   

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         

Prof.ssa Daniela Mayer   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 

http://www.cpia1siena.edu.it/
http://www.cpia1siena.it/images/10_Norme_organizzative_pers_doc__ATA.pdf
http://www.cpia1siena.it/images/2020/Regolamento_alunni.pdf
http://www.cpia1siena.it/images/Patto_corrspons.doc

