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REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI 

EMERGENZA COVID-19/SARS-CoV-2 

a.s. 2020/2021 

 

 

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 

servizio pubblico di essenziale importanza, perché la sua funzione educativa si fonda sul riconoscimento 

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

docenti per non mettere a rischio la salite propria e della collettività. 

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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Comportamenti incompatibili con le norme del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del sars-cov-2 

N Violazione Sanzione 
Soggetti 

Competenti 

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

C_ Richiamo scritto (con annotazione sul 
registro di classe e ripercussioni sul voto di 
condotta)  e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni gravi  alle norme di sicurezza 
tra cui misure anti-Covid.. Comunicazione 
immediata alla famiglia e/o alle autorità 
sanitarie 

 

DS_docenti CdC   
 

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

D_ Richiamo scritto (con annotazione sul 
registro di classe e ripercussioni sul voto di 
condotta) e allontanamento dalla  
comunità scolastica per violazioni gravi alle 
norme di sicurezza tra cui misure anti-Covid. 
(per un periodo non superiore a 5 
giorni.Comunicazione immediata alla famiglia 
e/o alle autorità) sanitarie 

DS_docenti CdC   
 

3 Non indossare la mascherina in tutte 
le situazioni e non mantenere la distanza 
f isica interpersonale 

B_ Richiamo scritto (con eventuale 
annotazione sul registro di classe) per 
violazioni non gravi alle norme di sicurezza 
(comprese misure anti-Covid) 

Docenti del CdC  
(ne  viene data 
comunicazione  
tramite il registro  
elettronico ) 

4 Usare in modo inadeguato la mascherina,  
e/o giocarci, infrangere il distanziamento 
previsto 
 

B_Richiamo scritto (con  annotazione sul 

registro di classe) per violazioni non gravi 

alle norme di sicurezza (comprese misure 

anti-Covid 

Docenti  CdC 
(ne viene data  
Comunicazione 
tramite il registro  
elettronico) 

 5 Non arrivare puntuali  
e/o troppo in anticipo causando  
assembramenti 

B_Richiamo scritto (con annotazione sul 
registro di classe) per violazioni non gravi 
alle norme di sicurezza (comprese misure 
anti-Covid 

Docenti CdC 
(ne viene data  
comunicazione  
tramite il registro  
elettronico ) 

 6 Non raggiungere immediatamente la propria 
aula e/o transitare in settore non di  
competenza dell’alunno assegnato alla 
classe frequentata 

B_ Richiamo scritto (con annotazione sul 
registro di classe) per violazioni gravi alle 
norme di sicurezza tra cui misure anti-Covid 

Docenti CdC 
(ne viene data  
comunicazione  
tramite il registro  
elettronico ) 

 7 Mancato rispetto della distanza fisica  
durante la ricreazione, lo svolgimento 
dell’attività didattica, l’entrata e 
l’uscita dall’edificio scolastico 

B_ Richiamo scritto (con annotazione sul 

registro di classe) per violazioni gravi alle 

norme di sicurezza tra cui misure anti-Covid 

Docenti del CdC 
(ne viene data 
comunicazione  
tramite il registro  
elettronico ) 

8 Mancata osservanza del divieto di accesso 
ai bagni uno alla volta  
 

A_Richiamo verbale (con eventuale 

annotazione sul registro di classe) 

Docenti del CdC 
(ne viene data 
comunicazione  
tramite il registro      
elettronico) 

9 Non seguire le indicazioni dell’insegnante 
quando lo studente sta in classe, nei 
laboratori , in palestra, negli spogliatoi 

A_Richiamo verbale (con eventuale 

annotazione sul registro di classe) 

Docenti del CdC  
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ART.  SANZIONI  

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propriapersonalità e di collaborare

con il personale scolastico al buon funzionamento dellascuola. Le sanzioni disciplinari, come stabilito   

dal seguente regolamento, sono così graduate: 

 

A)  Richiamo verbale (con eventuale annotazione 

sul registro di classe) 

Docenti del Consiglio di classe (ne viene 

data comunicazione tramite il registro  

elettronico alla famiglia) 

B) Richiamo scritto (con eventuale annotazione 

sul registro di classe) per violazioni non gravi 

alle norme di sicurezza (comprese misure 

anti-Covid) 

DS o CdC 

(ne viene data comunicazione tramite il  

registro elettronico  alla famiglia) 

C) Richiamo scritto (con annotazione sul 

registro di classe e ripercussioni sul voto di 

condotta) e/o allontanamento dalla  

comunità scolastica per violazioni gravi alle 

norme di sicurezza tra cui misure anti-Covid.. 

Comunicazione immediata alla famiglia e alle 

autorità sanitarie 

 
DS_docenti CdC    

D)  Richiamo scritto (con annotazione sul registro di 
classe e ripercussioni sul voto di condotta) e 
allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi alle norme di sicurezza tra cui 
misure anti-Covid., (per un periodo non  
superiore a 5 giorni). 
Comunicazione immediata alla famiglia e/o alle 
autorità sanitarie 

DS sentita la segnalazione e la proposta dei  
docenti dei Consigli di Classe. 

 

E)* in caso di recidiva le sanzioni disciplinari 
possono prevedere il 5 in condotta e/o la 
sospensione dello studente che non rispetta le 
regole anti-COVID per un periodo  
superiore a 5 giorni 

DS sentita la segnalazione e la proposta dei  
Docenti dei Consigli di Classe. 

 

 

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di 

gravità del comportamento come intenzionalità e/o reiterazione. 

In caso di 3 richiami verbali e scritti si avranno ripercussioni sulla condotta  (E*). 
 
Le sanzioni saranno correlate alla gravità dell’evento.  

Ad essere sanzionati, infatti, saranno quegli studenti recidivi che, ad esempio, non indossano la 

mascherina in modo provocatorio, mettendo a rischio la salute della comunità. 
 

Sanzioni alternative 

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative,  

stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe, previa domanda al DS. 

10 Comportamenti scorretti e pericolosi 
per la comunità ripetutamente  
adottati in modo volontario 

E*_ in caso di recidiva le sanzioni 
disciplinari possono prevedere il 5 in  
condotta e/o la sospensione dello studente 
che non rispetta le regole anti-COVID 
per un periodo superiore a 5 giorni 

DS sentita la  
segnalazione e la  
proposta dei  
docenti dei 
Consigli di Classe, 
anche in 
composizione 
allargata 
 


