
ALLEGATO al regolamento di disciplina per mancata osservanza disposizioni del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2. 

Approvato dal Consiglio di istituto in data 09/10/2020 

 

SANZIONI DISCIPLINARI PER L’INOSSERVANZA, DA PARTE DEGLI ALUNNI, DELLE NORME DEL 
SUMMENZIONATO REGOLAMENTO. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano al principio di “gradualità, 
proporzionalità e giustizia” e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino 
di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

La violazione delle norme contenute nel regolamento di disciplina per mancata osservanza 
disposizioni del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2, però, comportano una grave responsabilità da parte di coloro che ne violano i 
contenuti in quanto, con tali comportamenti irresponsabili, mettono in pericolo la salute e la 
sicurezza di tutta la comunità  scolastica.  

La mancata osservanza, da parte degli alunni, delle norme previste nel presente regolamento 
comporta, quindi, l’applicazione di una sanzione disciplinare per come di seguito specificato:  

MANCANZA 
DISCIPLINARE 

SANZIONE 
DISCIPLINARE 

In ordine di 
progressione e 

secondo la gravità e 
la reiterazione  

OFFERTA  DI 
RICONVERSIONE 
DELLA SANZIONE 

IN ATTIVITÀ 
SOCIALMENTE 

UTILI  

ORGANO 
COMPETENTE AD 

EROGARE LA 
SANZIONE 

PROCEDIMENTO 

A.1 

- Mancata 
osservanza alle 
norme igienico - 
sanitarie 
predisposte per il 
contenimento del 
contagio da Covid - 
19 (anche avuto 
riguardo alle regole 
di smaltimento 
delle mascherine 
chirurgiche e 
guanti). 

- Mancato e/o 
impreciso rapporto 
di informazioni  per 

1.1 richiamo 
verbale 

1.2 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo.  

X 1.1 docente 

 1.2 docente  

Il docente  segnala 
alla Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 



la compilazione del 
registro di  classe 
Covid-19, 
(infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici).  

A.2 

- Mancato utilizzo 
della mascherina 
chirurgica in 
assenza di 
distanziamento 
sociale, (infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici).  

 - Mancato rispetto 
degli ingressi 
preposti per la 
classe,  (infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici).  

1.1        nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, anche 
su segnalazione 
degli operatori 
scolastici, 
convocazione dei 
genitori. 

1.2     con 3 note 
disciplinari sul 
registro elettronico 
e cartaceo, 
convocazione dei 
genitori con 
possibile 
sospensione dalle 
lezioni fino ad un 
massimo di 7gg.  

 

 

Attività 
socialmente utili 

1.1    docente 

1.2      
Coordinatore di 
classe e consiglio di 
classe  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 
Nell’ipotesi di 
sospensione dalle 
lezioni , verrà 
convocato il 
Consiglio di classe 
straordinario. 

A.3 

- Mancato rispetto 
delle zone 
preposte all’aula 
assegnata (es: 
spostamento nei 
piani, utilizzo non 
corretto de bagni).  
Infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici.  

1.1 richiamo 
verbale 

1.2 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, anche 
su segnalazione 
degli operatori 
scolastici.  

Con 3 note 
disciplinari sul 
registro elettronico 
e cartaceo, 
convocazione dei 
genitori con 
possibile 
sospensione dalle 

 

 

 

Attività 
socialmente utili. 

1.1    docente 

1.2      
Coordinatore di 
classe e consiglio di 
classe  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 
Nell’ipotesi di 
sospensione dalle 
lezioni , verrà 
convocato il 
Consiglio di classe 



lezioni fino ad un 
massimo di  7gg. 

straordinario. 

A.4  

- Mancato rispetto 
della norma sul 
distanziamento 
sociale tra 2 alunni, 
sia all’interno 
dell’Istituto che 
nelle sue 
pertinenze.  
Infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici.   

1.1 richiamo 
verbale 

1.2 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, anche 
su segnalazione 
degli operatori 
scolastici.  

 

 

 

 

X 

1.1 docente 

1.2 docente  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 

A.5  

- Mancato rispetto 
della norma sul 
distanziamento 
sociale con 
formazione di 
assembramento, 
sia all’interno 
dell’Istituto che 
nelle sue 
pertinenze.  
Infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici.   

1.1 richiamo 
verbale 

1.2 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, anche 
su segnalazione 
degli operatori 
scolastici.  

Con 3 note 
disciplinari sul 
registro elettronico 
e cartaceo, 
convocazione dei 
genitori con 
possibile 
sospensione dalle 
lezioni fino ad un 
massimo di  7gg. 

 

 

Attività 
socialmente utili. 

1.1    docente 

1.2      
Coordinatore di 
classe e consiglio di 
classe  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 
Nell’ipotesi di 
sospensione dalle 
lezioni , verrà 
convocato il 
Consiglio di classe 
straordinario. 

A.6 

- Rifiuto di 
sottoporsi al 
controllo della 
temperatura 
corporea in caso di 
sintomatologie 
compatibili a 

1.1 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, con 
immediata 
convocazione dei 
genitori. 

1.2 sospensione 

 

 

Attività 
socialmente utili. 

1.1    docente 

1.2      
Coordinatore di 
classe e consiglio di 
classe  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 



COVID-19 

- Rifiuto di 
utilizzare la stanza 
COVID in caso di 
sintomatologie 
compatibili  

dalle lezioni per 7 
gg. 

disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 
Nell’ipotesi di 
sospensione dalle 
lezioni , verrà 
convocato il 
Consiglio di classe 
straordinario. 

A.7  

- spostamento dei 
banchi rispetto alle 
segnalazioni a 
terra. Infrazioni 
contestabili anche 
su segnalazione dei 
collaboratori 
scolastici.    

1.1 nota 
disciplinare sul 
registro elettronico 
e cartaceo, anche 
su segnalazione 
degli operatori 
scolastici.  

Con 3 note 
disciplinari sul 
registro elettronico 
e cartaceo, 
convocazione dei 
genitori con 
possibile 
sospensione dalle 
lezioni fino ad un 
massimo di  7gg. 

 

 

 

Attività 
socialmente utili. 

1.1    docente 

1.2      
Coordinatore di 
classe e consiglio di 
classe  

Il docente e/o il 
coordinatore  
segnala alla 
Presidenza 
l’accaduto, 
comunicandolo 
tempestivamente 
anche alla famiglia  
e riporta la nota 
disciplinare 
all’interno del 
registro elettronico 
e cartaceo. 
Nell’ipotesi di 
sospensione dalle 
lezioni , verrà 
convocato il 
Consiglio di classe 
straordinario. 

DISPOSIZIONI FINALI  

SARA’ POSSIBILE IRROGARE UN NUMERO MASSIMO DI 5 NOTE DISCIPLINARI SUI REGISTRI 
ELETTRONICI E CARTACEI. SUPERATO TALE NUMERO, LE SANZIONI DISCIPLINARI ULTERIORMENTE 
IRROGATE NON POTRANNO ESSERE INFERIORI ALLA SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER 
UN PERIODO  MINIMO DI UN GIORNO E NON SUPERIORE A CINQUE GIORNI , O SANZIONE 
ALTERNATIVA EQUIVALENTE.  

IN CASO DI REITERATI EPISODI DI INOSSERVANZA DELLE REGOLE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI  
“Disciplina per mancata osservanza disposizioni del Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-COV-2” , LA FAMIGLIA, OLTRE AD ESSERE AVVERTITA 
TEMPESTIVAMENTE DAL DOCENTE E/O COORDINATORE, TELEFONICAMENTE, AL FINE DI 
SALVAGUARDARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DI TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA, VERRA’ 
INVITATA ALL’IMMEDIATO PRELIEVO DELLO STUDENTE DALL’ISTITUTO.  

LADDOVE VENGANO CONTESTATE AD UN MEDESIMO STUDENTE PIU’ INFRAZIONI DEL 
REGOLAMENTO DI  “Disciplina per mancata osservanza disposizioni del Regolamento recante 



misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2” POTRA’ ESSERE 
COMMINATA, QUALE SANZIONE DISCIPLINARE LA SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI 7 GIORNI 
CON CONSEGUENTE INFLUENZA NEGATIVA SULLA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA .  

IN CASO DI COMPORTAMENTI REITERATI E PROTRATTI NEL TEMPO, LA SOSPENSIONE DALLE LEZIONI 
POTREBBE ESSERE SUPERIORE AI 7 GIORNI, CON CONSEGUENTE VALUTAZIONE NEGATIVA DEL VOTO 
DI  CONDOTTA, IL CHE COMPORTEREBBE LA “NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO”.  

PER QUANTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SI RINVIA A QUANTO 
DISPOSTO DAL REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO, ANCHE RICORRENDO OVE NECESSARIO 
ALL’ACCOSTAMENTO PER ANALOGIA DEI SINGOLI CASI. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, fra genitori 
e studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla 
scuola, a cui gli studenti possono appellarsi per impugnare le eventuali sanzioni disciplinari. Il ricorso 
deve essere presentato presso l’ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della 
sanzione, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia. L’Organo di 
Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro 
tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La procedura d’impugnazione non 
sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. 

QUALORA LE INFRAZIONI DEL REGOLAMENTO COVID- 19 DOVESSERO FAR RAVVISARE IPOTESI DI 
REATO, LA SCUOLA DENUNCERA’ I FATTI ALLE FORZE DELL’ORDINE, EX LEGE. 

L’IGNORANZA DELLE SUDDETTE NORME NON NE GIUSTIFICA L’INADEMPIMENTO DA PARTE DELLE 
COMPONENTI SCOLASTICHE E DEI GENITORI. 


