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ALLEGATO PROTOCOLLO COVID19 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
PREMESSA 
Il Protocollo Covid – Integrazione al Regolamento d’Istituto individua le misure da attuare per 
prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, 
nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, 
le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente. 
Il Regolamento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni e dei documenti elencati nei 
riferimenti normativi ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°34 del 
01/10/2020. 
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare 
all’applicazione di sanzioni disciplinari per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per 
questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
Ogni carenza disciplinare si qualifica come un comportamento che impedisce una proficua 
attività didattica, genera un clima di malessere e disagio all’interno dell’am biente scolastico e 
contravviene ai doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti . Nella 
situazione emergenziale in cui ci troviamo, può comportare finanche un fattore di rischio per la 
l’incolumità della salute di tutta la comunità scolastica. Pertanto, nei casi più gravi e reiterati, si 
rende necessario prevedere provvedimenti disciplinari finalizzati a tutelare la salute di tutti. I 
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica . Qualsiasi 
sanzione sarà improntata al perseguimento di un clima sereno di apprendimento e di sicurezza 
anche in un’ottica di prevenzione.  
Verranno, pertanto, valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli 
alunni e si attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il 
coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti.  
Nello specifico: 

1. Si applica la sanzione della nota sul RE di classe quando il comportamento, nonostante il 
richiamo verbale, resta inadatto, determinando situazioni di rischio  in riferimento alla 
diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all’interno del proprio 
gruppo classe, all’uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle 
raccomandazioni igieniche.   

2. Si applica la sanzione dell’ammonizione del DS per più infrazioni di cui al punto 
precedente e per comportamenti inadatti che generano rischio di diffusione del virus 
SARS-COV-2 anche all’esterno del proprio gruppo classe.  
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3. In presenza di comportamenti reiterati relativi al punto precedente, il Consiglio di Classe 
convocherà un CDC straordinario per richiedere la sanzione di allontanamento 
temporaneo dell’alunno senza obbligo di frequenza per un numero di giorni fino a tre.  
Si convoca la famiglia.  

4. Quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone legata 
alla diffusione del virus SARS-COV-2 (tossire o starnutire volontariamente sul viso o in 
direzione di altri) il Consiglio di Classe convocherà un CDC straordinario per richiedere la 
sanzione di allontanamento temporaneo dell’alunno senza obbligo di frequenza per un 
numero di giorni fino a cinque.  
Si convoca la famiglia.  

 

 COMPORTAMENTO SANZIONE MOTIVAZIONE 
1 Mancato rispetto delle indicazioni per il 

contrasto anti-Covid 19 e/o delle norme di 
prevenzione all’interno del proprio gruppo 
classe (ad es., non utilizzare o utilizzare in modo 
improprio la mascherina, non rispettare le 
distanze e le indicazioni per gli spostamenti, 
non igienizzare le mani in situazioni di rischio...) 

Richiamo verbale. 
 

Nel caso di ripetuti 
richiami verbali: 
nota sul Registro 
elettronico. 
 

Violazione delle norme di 
sicurezza che mettono a 
rischio la propria e altrui 
incolumità 

2 Reiterata mancanza del rispetto delle 
indicazioni per il contrasto anti-Covid 19 e/o 
delle norme di prevenzione all’interno e 
all’esterno del proprio gruppo classe (ad es. non 
utilizzare o utilizzare in modo improprio la 
mascherina, non rispettare le distanze e le 
indicazioni per gli spostamenti, non igienizzare 
le mani in situazioni di rischio...) 

Ammonizione del 
DS sul Registro 
elettronico (con 
convocazione dei 
genitori) 

Violazione delle norme di 
sicurezza che mettono a 
rischio la propria e altrui 
incolumità 

3 Reiterata mancanza delle norme di contrasto 
anti-Covid 19 e/o delle norme di prevenzione 
all’interno e all’esterno del proprio gruppo 
classe a seguito di uno o più interventi da parte 
del DS 

Allontanamento 
temporaneo fino a 
tre giorni senza 
obbligo di 
frequenza  

Violazione delle norme di 
sicurezza che mettono a 
rischio la propria e altrui 
incolumità 

4 Deliberata mancata osservanza delle 
indicazioni per il contrasto anti-Covid 19 e/o 
delle norme di prevenzione all’interno e 
all’esterno del proprio gruppo classe in una 
concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone legata alla 
diffusione del virus SARS-COV-2 (sputare 
tossire o starnutire volontariamente sul 
viso o in direzione di altri) 

Allontanamento 
temporaneo fino a 
cinque giorni senza 
obbligo di 
frequenza 

Violazione delle norme di 
sicurezza che mettono a 
rischio la propria e altrui 
incolumità 

 


