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Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I DOCENTI 
 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Regolamento di disciplina per le violazioni alle norme e alle misure 
anti- covid-19 da parte  delle alunne e degli alunni 

 
(Integrazione al Regolamento d’Istituto e di disciplina approvata dal Consiglio d’Istituto  

con delibera n. 119 del 28 settembre 2020) 

 
Visti i DPCM emanati dal Governo e la normativa di riferimento in materia di contenimento del contagio del 

Sars-CoV-2 (Covid-19); 
 
Vista la normativa scolastica di riferimento; 

 
Tenuto conto del “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; 
 
Viste  le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

 

Considerate le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute in materia di 

Covid-1 e, in particolare, oltre ai precedenti, il verbale n. 104 del 31 agosto 2020; 
 
Preso atto della difficoltà di mantenere sempre il distanziamento fisico in considerazione della dinamicità 

propria del contesto scolastico; 

 
Considerato che la comunità scolastica si trova ad affrontare un arduo compito: garantire il diritto 

all’istruzione e nel contempo quello della salute di tutti i suoi attori; 

 

Considerato che eventuali comportamenti superficiali da parte delle alunne e degli alunni, qualora non  

rispettassero le regole per contenere la  diffusione del contagio, rischia di mettere a repentaglio, non solo 

tutto il lavoro organizzativo fin ora svolto, ma anche e soprattutto la salute delle alunne e degli alunni 

stessi, dei docenti  e di tutti i lavoratori dell’Istituto; 

 

Considerato quindi che non si possono tollerare comportamenti superficiali o di sfida nei confronti della 

pandemia da parte degli alunni che non osservano con scrupolo le norme contro la diffusione del virus; 

 
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
fermo restando che le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a 
rafforzare il senso di responsabilità personale in relazione al contrasto e alla diffusione del virus covid-19 nell’ottica 
della tutela della salute di tutti gli attori della comunità scolastica, 

 
DELIBERA 
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di integrare il Regolamento d’Istituto e di disciplina con le seguenti disposizioni e relative sanzioni:  

 

Comportamenti da rispettare: 

 

Articolo 1 
Indossare la mascherina in modo corretto all’ingresso, all’uscita e in 

tutti gli spostamenti all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico. 

Articolo 2 

Rispettare il distanziamento sia in posizione statica (in classe seduti) 

che in posizione dinamica (durante gli spostamenti); in particolare 

rispettare il distanziamento davanti ai distributori automatici e 

davanti ai bagni. 

Articolo 3 
Restare in classe nella propria postazione assegnata senza spostarsi su 

altra sedia o banco. 

Articolo 4 
Restare in aula durante la ricreazione, salvo uscire per andare in 

bagno, dietro autorizzazione del docente. 

Articolo 5 
Rispettare i percorsi previsti per ciascuna classe per l’ingresso e per 

l’uscita e gli spazi scolastici assegnati ad ogni classe. 

Articolo 6 

Igienizzare le mani frequentemente, in particolare dopo aver utilizzato 

il bagno, dopo aver utilizzato strumentazioni didattiche (pc, tablet, 

ecc.) e in tutti gli altri casi previsti dal Protocollo. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

Descrizione AZIONE E PROVVEDIMENTI, 
Commisurati alla gravità del 

fatto 

Voto Chi 

Mancanza grave 
(Violazione art. 1) 

Mancato o scorretto uso della mascherina Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 1) 

Reiterato mancato uso della mascherina 

 
Ammonizione scritta sul Registro di 

classe e sul Registro elettronico 

 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 1) 

Ulteriore reiterato mancato uso della mascherina 

 

1. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 
giorni 

2. Sospensione dalle lezioni da 4 a 

15 giorni 
3. Sospensione dalla lezioni 

superiore a 15 giorni 

 

 
 

Abbassamento voto di 
condotta 

 

Consiglio di classe nei casi 1. e 2. 
 

 
 

Consiglio d’Istituto nel caso 3. 

Mancanza grave 
(Violazione art. 2) 

Mancato rispetto del distanziamento sociale in 

tutti i locali della scuola 
Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 2) 

Reiterato mancato rispetto del distanziamento 

sociale in tutti i locali della scuola 

 
Ammonizione scritta sul Registro di 

classe e sul Registro elettronico 
 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 2) 

Ulteriore reiterato mancato rispetto del 

distanziamento sociale in tutti i locali della 
scuola 

 

1. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 
giorni 

2. Sospensione dalle lezioni da 4 a 
15 giorni 

3. Sospensione dalla lezioni 

superiore a 15 giorni 
 

 
 

Abbassamento voto di 
condotta 

 

Consiglio di classe nei casi 1. e 2. 
 

 
 

Consiglio d’Istituto nel caso 3. 

Mancanza grave 
(Violazione art. 3) 

Mancato rispetto della postazione assegnata in 

aula 
Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 3) 

Reiterato mancato rispetto della postazione 

assegnata in aula 

 
Ammonizione scritta sul Registro di 

classe e sul Registro elettronico 
 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 3) 

Ulteriore reiterato mancato rispetto della 

postazione assegnata in aula 

 
Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 

giorni 
 

 
 

Abbassamento voto di 
condotta 

 

 
Consiglio di classe 
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Mancanza grave 
(Violazione art. 4) 

Uscita dall’aula durante la 
ricreazione senza autorizzazione da 

parte del docente 

Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 4) 

Reiterato mancato rispetto del 

divieto di uscire dall’aula durante la 
ricreazione senza autorizzazione da 

parte del docente 

 

Ammonizione scritta sul Registro di 
classe e sul Registro elettronico 

 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 4) 

Ulteriore reiterato mancato rispetto 
del divieto di uscire dall’aula 
durante la ricreazione senza 

autorizzazione da parte del docente 

 
1. Sospensione dalle lezioni da 1 a 

3 giorni 
2. Sospensione dalle lezioni da 4 a 

15 giorni 

3. Sospensione dalla lezioni 
superiore a 15 giorni 
 

 
 

Abbassamento voto di condotta 

 

Consiglio di classe nei casi 1. e 2. 

 
 

 
Consiglio d’Istituto nel caso 3. 

Mancanza grave 
(Violazione art. 5) 

Mancato rispetto dei percorsi previsti 
per l’ingresso e per l’uscita 

Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 5) 

Reiterato mancato rispetto dei 
percorsi previsti per l’ingresso e per 

l’uscita 

 

Ammonizione scritta sul Registro di 
classe e sul Registro elettronico 

 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 5) 

Ulteriore reiterato mancato rispetto 
dei percorsi previsti per l’ingresso e 

per l’uscita 

 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 
giorni 

 

 

 
Abbassamento voto di condotta 

 

 
Consiglio di classe 

 
 

 
 

Mancanza grave 
(Violazione art. 5) 

Mancata igienizzazione delle mani Richiamo verbale ---- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza grave 
(Violazione art. 5) 

Reiterata mancata igienizzazione 

delle mani 

 
Ammonizione scritta sul Registro di 

classe e sul Registro elettronico 
 

--- Docente o Dirigente scolastico 

Mancanza gravissima 
(Violazione art. 5) 

Ulteriore reiterata mancata 

igienizzazione delle mani 

 
Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 

giorni 
 

 
 

Abbassamento voto di condotta 
 

 
Consiglio di classe 

 

 
 
 

 

N.B.: Ogni inosservanza delle regole per il contenimento della diffusione del Covid 19 potrà essere rilevata, oltre che in aula dal singolo docente, 

anche negli spazi e luoghi esterni all’aula (ma comunque solo entro le pertinenze della scuola), da altri docenti, dal personale Ata, dal Dirigente 

Scolastico e dallo staff di vicepresidenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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