
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO – EMERGENZA COVID-19
TITOLO V – DOVERI

Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità e proporzionalità. L’obiettivo è il rafforzamento del senso di 
responsabilità e il ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è 
personale. 
Deliberato dal C.d.D. il 09-09-2020 e dal C.d..I. il 10-09-2020

PRINCIPI ISPIRATORI INFRAZIONI SANZIONI ORGANI COMPETENTI
-Articoli 24-27-32 
della Costituzione 
italiana

-Articoli 2 e 3 dello 
Statuto delle 
Studentesse e degli 
Studenti

-DPCM 7 agosto 
2020

-D.L. 30 luglio 2020 
n.83

-L. 14 luglio 2020 
n.74

-Utilizzazione non corretta dei
dispositivi  di  protezione
individuali

-Reiterata  utilizzazione  non
corretta  dei  dispositivi  di
protezione individuali

-Ammonizione  verbale  al
primo richiamo

-Ammonizione  scritta  in
caso  di  reiterazione
controfirmata dalla DS

Docenti in  servizio  /  Personale
Scolastico,  Dirigente  Scolastico
(da comunicare al Coordinatore
di Classe)

Docente e DS

-Mancata  utilizzazione  dei
dispositivi  di  protezione
individuali e mancato rispetto
del  distanziamento  sociale  e
delle regole anti COVID-19 

-Reiterata  mancata
utilizzazione  dei  dispositivi  di
protezione  individuali  e
mancato  rispetto  del
distanziamento sociale e delle
regole anti COVID-19 

-Ammonizione  scritta  al
primo  richiamo
controfirmata dalla DS

-Immediata  convocazione
dei  genitori  e  attuazione di
tutte  le  misure  di
contenimento  del  contagio
previste  dai  protocolli,  in
attesa  dell’arrivo  del
genitore,  ammonizione
scritta  del  DS  con
sospensione fino a 5 giorni

Docente e DS

DS e Consiglio di Classe 

-Omissione  di  comunicazione
del  proprio stato  di salute in
relazione  alla  sintomatologia
legata all’epidemia COVID-19

-Oltre  all’attivazione  dei
protocolli  anti  COVID-19,
ammonizione scritta  del  DS
con  sospensione  fino  a  15
giorni

DS e Consiglio di Classe

-Reato  di  particolare  gravità
perseguibile  d’ufficio  o  per  il
quale  l’Autorità  Giudiziaria
abbia  avviato  un
procedimento penale. Se vi è
pericolo  per
l’incolumità/salute  delle
persone

-Allontanamento  superiore
a  quindici  giorni  con
valutazione  del
comportamento  inferiore  a
6/10

-Allontanamento  fino  al
termine dell'anno scolastico
ed esclusione dallo scrutinio
finale o dall' ammissione all'
Esame di Stato

Consiglio d’Istituto

Consiglio d’Istituto


