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INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 DEL 21 DICEMBRE 2020 

DI AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

SANZIONI E PROCEDURE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTO ANTI-COVID PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

MANCANZA 

DISCIPLINARE 

SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANO 

COMPETENTE 

AD EROGARE 

LA SANZIONE 

PROCEDIMENTO 

A) VIOLAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI ANTI-

COVID (PRIME 3 

VOLTE) 

 

Mancato/scorretto 

uso della 

mascherina, uso dei 

bagni senza rispetto 

del distanziamento, 

spostamento 

banchi/posto non 

autorizzato, mancato 

rispetto dei percorsi 

segnalati, spreco 

volontario di 

igienizzante e 

mascherine. 

Richiamo 

orale/scritto 

(prima e seconda 

volta) 

 

Dalla terza volta 

sospensione per 

1/2/3/4 giorni 

secondo la gravità e 

la reiterazione del 

comportamento. 

Docente 

 

 

 

 

 

Consiglio 

di classe 

Il docente scrive una nota 

sul registro di classe e sul 

registro elettronico e 

comunica tempestivamente 

per via telefonica alla 

famiglia quanto accaduto. In 

accordo con il Dirigente 

Scolastico, si convoca il 

Consiglio di classe e si 

discute per l’eventuale 

sanzione; successivamente 

il coordinatore comunica 

telefonicamente alla 

famiglia quanto deciso. 



 

B)  VIOLAZIONE GRAVE 

DELLE 

DISPOSIZIONI ANTI-

COVID 
 

A causa di continui e 

reiterati 

comportamenti di cui 

al punto A). 

Sospensione 

dall’attività 

didattica da 5 sino a 

15 giorni secondo 

la gravità e la 

reiterazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

Classe delibera 

la sanzione ed 

il coordinatore 

la comunica 

alla famiglia. 

Il docente scrive una nota 

sul registro di classe e sul 

registro elettronico e 

comunica tempestivamente 

per via telefonica alla 

famiglia quanto accaduto.  

Il docente segnala alla 

Presidenza 

l’accaduto per la 

convocazione del Consiglio di 

classe. 

Si convoca il Consiglio di 

classe e si valuta 

l’opportuna sanzione da 

erogare all’alunno. Al 

termine il coordinatore 

informa la famiglia. 

 

SANZIONI E PROCEDURE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTO 

 ANTI-COVID PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per qualunque tipo di mancanza disciplinare la sanzione consiste nel rimprovero 

orale o scritto, a seconda della gravità, la persistenza di tali comportamenti comporta 

il necessario coinvolgimento della famiglia, che è chiamata a collaborare con la scuola 

per assicurare il rispetto delle regole del protocollo di sicurezza. Si possono 

prevedere attività di riparazione del danno e di coinvolgimento dell’alunno nel 

rispetto delle regole. 
 


