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INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

Il presente documento costituisce un’integrazione temporanea del Regolamento di Istituto necessaria per 

normare le sole sanzioni ed interventi educativi relativi ai comportamenti degli studenti, per tutta la durata 

del periodo di emergenza e post-emergenza da Covid-19. Allo scadere di tale periodo, indicata dalle 

competenti autorità sanitarie, la presente integrazione finirà di produrre effetti. 

Per quanto riguarda le norme di comportamento valgono quelle descritte dal “Protocollo sicurezza Covid-19 

per l’avvio anno scolastico 2020/21” - elaborato e sottoscritto dalla RSPP dal Medico Competente e dal 

Dirigente Scolastico e prossimamente discusso con le RSU – al quale si rimanda in quanto riferimento 

regolamentare univoco per il comportamento in sicurezza al quale devono attenersi il personale scolastico, 

docente e ATA, gli studenti e le famiglie fino al superamento dell’emergenza pandemica. 

La presente Integrazione al Regolamento di Istituto è stata approvata dal C.d.I.  nella seduta del 10/9/2020. 

La presente Integrazione al Regolamento è uno strumento aperto, costantemente aggiornabile in successive 

sessioni del Consiglio con riferimento ai contributi migliorativi che potranno pervenire da tutte le componenti 

della comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale non docente). 

1. SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

Il mancato rispetto da parte degli studenti delle norme di comportamento indicate comporta le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

Norma comportamento Sanzione (primi mancato rispetto) 
Sanzione (recidiva, anche nella 

stessa circostanza) 

Mancato rispetto dell’obbligo di 
indossare correttamente la 
mascherina 

1. Richiamo verbale; 

2. Ammonizione scritta, 
annotata sul registro 
elettronico e comunicata 
immediatamente ai genitori, 
che sono tenuti a 
sottoscrivere l’annotazione 
per presa visione 

3. Eventuale inibizione 
all’accesso nell’edificio 
scolastico 

4. Sospensione automatica dalle 
lezioni per un periodo da uno 
a quindici giorni, sanzionabile 
direttamente dal DS 

Mancato rispetto dell’obbligo di 
mantenere il distanziamento  

Mancata igienizzazione del proprio 
banco/postazione 

Mancato rispetto del divieto di 
assembramento 

Mancata osservanza dell’indicazione 
del docente o dell’adulto 
responsabile di indossare la 
mascherina o mantenere la distanza 
di sicurezza 

Mancato rispetto delle norme sulla 
gestione dell’intervallo 

Mancato rispetto delle indicazioni 
relative ai punti di accesso e di uscita 

Mancato rispetto delle specifiche 
regolamentazioni di laboratori e 
palestre 

 


