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REGOLAMENTO	SANZIONI	DISCIPLINARI	

EMERGENZA	COVID-19/SARS-CoV-2	

a.s.	2021/2022	

La scuola è una comunità organizzata che interagisce con la più vasta comunità sociale allo scopo di 

promuovere il pieno sviluppo della persona umana. Per sua natura la scuola rappresenta quindi un ser-

vizio pubblico di essenziale importanza, perché la sua funzione educaAva si fonda sul riconoscimento dei 

diriB primari e delle responsabilità che in questa materia hanno gli alunni, le loro famiglie e i docenA 

per non meCere a rischio la salite propria e della colleBvità. 

Nel presente regolamento sono incluse le sanzioni disciplinari legate all’introduzione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 
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Provvedimenti e sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme anti-Covid. 

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collabora-
re  con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. 

N Violazione Sanzione Soggetti Com-
petenti

1 Arrivo a scuola consapevole di avere la 
temperatura corporea superiore a 37,5° 
C e     con sintomi influenzali.

1. Richiamo scritto, con annotazione sul 
registro di classe e ripercussioni sul voto 
di  condotta, e immediato  
allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni gravi alle norme di sicu-
rezza tra, tra cui misure anti-Covid. Co-
municazione immediata alla famiglia e, se 
caso Covid, alle autorità sanitarie. 

DS e/o docenti CdC

2 Mancato avviso alla scuola dell’essere 
venuti a contatto con persone risul-
tate  positive al virus.

1. Richiamo scritto, con annotazione sul 
registro di classe e ripercussioni sul voto 
di  condotta, e immediato allontanamen-
to dalla comunità scolastica per viola-
zioni gravi alle norme di sicurezza, tra 
cui misure anti-Covid. 
Comunicazione immediata alla famiglia 
e alle autorità sanitarie.

DS e/o docenti CdC

3 Non indossare la mascherina in tutte 
le situazioni necessarie e/o farne uso 
improprio e non mantenere la distanza 
fisica interpersonale.

1. Richiamo scritto con 
annotazione sul registro di classe e riper-
cussioni sul voto di  condotta per viola-
zioni gravi alle norme di sicurezza, tra cui 
misure anti-Covid.  
Al terzo richiamo, sospensione con obbli-
go di frequenza.

DS e/o Docenti del 
CdC

4 Sostare nei corridoi e/o nell’androne d’in-
gresso della scuola, creando assembra-
menti. 

1.Richiamo verbale per violazioni alle 
norme di sicurezza, tra cui misure anti-Co-
vid.  

Docenti CdC. 

5 Non raggiungere immediatamente la pro-
pria 
aula e/o transitare in settore non di 
competenza dell’alunno assegnato 
alla  classe frequentata

1. Richiamo verbale per violazioni alle 
norme di sicurezza, tra cui misure anti-Co-
vid.  

Docenti CdC

6 Non igienizzarsi le mani e/o usare in 
modo improprio il gel disinfettante. 

1. Richiamo verbale per violazioni alle 
norme di sicurezza, tra cui misure anti-Co-
vid.  

Docenti CdC

7 Diffusione tramite social di comunicazioni 
non ufficiali di malattia da Covid, propria 
e/o di familiari.

1.Richiamo scritto, con annotazione sul 
registro di classe e ripercussioni sul voto 
di  condotta, per violazioni gravi alle 
norme di sicurezza, tra cui misure anti-Co-
vid.   

Sospensione di un giorno con obbligo di 
frequenza. 

DS e/o Docenti 
CdC
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Sanzioni alternative 
Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzioni disciplinare in attività alternative, stabilite 
dal Dirigente Scolastico  dal Consiglio di classe, previa domanda al DS.


