
  INTEGRAZIONE BIS AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI   

PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTI COVID-19  

 

Premesso che  

- ogni violazione delle norme di sicurezza potrebbe comportare responsabilità civile e  penale; 

- ogni infrazione del presente Regolamento, comporterà l’adozione di sanzioni disciplinari 

proporzionate alla gravità del fatto; 

Tenuto conto  

- della Nota Ministeriale n. 1994 del 9 novembre 2020 

 

si integra il Regolamento d’Istituto con il seguente Documento. 

 

 Infrazioni  

 

Sanzioni  

Lo studente non indossa la mascherina, ma dopo il 

primo richiamo ottempera 
 

Nota disciplinare sul registro elettronico.  

Lo studente si rifiuta di indossare la mascherina L’alunno viene isolato dal resto della classe in 

attesa dell’immediata convocazione della famiglia. 

(Il docente, dopo aver allontanato lo studente 

dall’aula ed averlo affidato al collaboratore 

scolastico, chiama la famiglia.) 

 

Sospensione da 1 a 3 giorni, con obbligo di non 

frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Lo studente - già sospeso - rientra a scuola, ma 

continua a rifiutare di indossare la mascherina 
 

Sospensione da 3 a 7 giorni, con obbligo di non 

frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Lo studente non rispetta il distanziamento fisico 

(in classe o all’intervallo), ma se richiamato una 

Richiamo verbale.  



volta, ottempera. 
 

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto del distanziamento fisico e ottempera dopo 

ripetuti richiami. 
 

Nota disciplinare sul registro e immediata 

convocazione della famiglia. 

 

Lo studente ignora sistematicamente l’obbligo di 

distanziamento fisico. 
 

Sospensione di un giorno con informazione ai 

genitori e invito a prelevarlo da scuola, con obbligo 

di non frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste 

nel non rispetto del distanziamento fisico. 
 

Sospensione da 1 a 3 gg., con obbligo di non 

frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Lo studente non rispetta le zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni, ma se 

richiamato una volta ottempera. 
 

Richiamo verbale  

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto delle zone relative a percorsi, attività 

didattica e aree comuni e ottempera dopo ripetuti 

richiami. 
 

Nota disciplinare sul registro e immediata 

convocazione della famiglia. 

 

Lo studente ignora sistematicamente il rispetto 

delle zone relative a percorsi, attività didattica e 

aree comuni. 
 

Convocazione della famiglia e invito a prelevarlo 

da scuola. 

Sospensione di n. 1 giorno, con obbligo di non 

frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Lo studente - già sospeso - rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto delle zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni. 
 

Sospensione da 1 a 3 giorni, con obbligo di non 

frequenza sia in presenza che a distanza. 

 

 

Mancata comunicazione di situazioni a rischio 

ovvero grave mancanza di rispetto del Protocollo di 

sicurezza (pubblicato nel sito istituzionale della 

scuola), tali da procurare pericolo alla salute e alla 

sicurezza della comunità scolastica. 

 

 

 

 

Sospensione con obbligo di non frequenza sia in 

presenza che a distanza, da 3 a 5 giorni,  previo  

colloquio dei genitori/tutori con il Dirigente 

Scolastico in caso di alunni minorenni. 

Si rammenta che i genitori/tutori sono responsabili 

civilmente e penalmente per la mancata 

comunicazione alle autorità competenti delle 

situazioni di rischio COVID e di eventuali contagi 

e/o positività al tampone. 

 

 

Non rispetto delle procedure/mancata 

giustificazione delle assenze. 
L’alunno non viene riammesso in classe, se non 

presenta la documentazione richiesta per la 

giustificazione delle assenze. 

(Protocollo Sicurezza) 

Se l’alunno è sprovvisto di idonea giustificazione 

dopo qualsiasi assenza, anche per un solo giorno, 

viene allontanato dall’aula e condotto in 

Auditorium, in attesa che il genitore venga a 

prelevarlo da scuola o a giustificare. 

I genitori sono invitati a provvedere il prima 

possibile a sanare la mancata giustificazione. 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 gennaio 2021 
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