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BOZZA INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, approvato in data 29/10/2019, in 

merito all’emergenza sanitaria COVID-19 

(approvato Consiglio di Istituto del 03/09/2020) 

 
Parte prima: SCUOLA PRIMARIA 

 

 

1. MANCANZE DISCIPLINARI 

 
Si introducono, in relazione all’emergenza COVID-19, le seguenti mancanze disciplinari: 

 

n. Non rispettare le regole di comportamento corretto per la prevenzione, il contenimento ed il 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, come 

definite dai Protocolli di sicurezza, dagli altri documenti delle autorità competenti, e dalla 

Pianificazione di Istituto delle procedure per il rientro a scuola e segg. 

o. Tenere comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei compagni e del personale 

scolastico (lanciare oggetti, sputare, fare assembramenti, abbassare la mascherina quando è 

necessaria indossarla) 

 

 3. INTERVENTI EDUCATIVI 

 
Si sospende intervento C (Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 

minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l’alunno 

dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico)  

 

e si introduce intervento: 

 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
PROCEDURE RELATIVE 

AL SINGOLO 

INTERVENTO 

 
F 

relativamente ai punti n. e o. 

Colloquio immediato con i genitori e, dopo il terzo 

richiamo orale che viene registrato, allontanamento 

dalla scuola per quel giorno 

Da parte del docente di 

classe che lo comunica 

immediatamente al 

Dirigente scolastico 
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Parte seconda: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
1. MANCANZE DISCIPLINARI 

 
Si introducono, in relazione all’emergenza COVID-19, le seguenti mancanze disciplinari: 

 

14. Non rispettare le regole di comportamento corretto per la prevenzione, il contenimento ed il 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, come 

definite dai Protocolli di sicurezza, dagli altri documenti delle autorità competenti, e dalla 

Pianificazione di Istituto delle procedure per il rientro a scuola e segg. 

15. Tenere comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei compagni e del personale 

scolastico (lanciare oggetti, sputare, fare assembramenti, abbassare la mascherina quando è 

necessaria indossarla) 

 

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e SANZIONI DISCIPLINARI 

 
 

Si sospendono i provvedimenti C (Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, 

massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo 

comportamento; l’alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un 

collaboratore scolastico) e D (Sospensione dell’intervallo con permanenza in classe e 

comunicazione alla famiglia)  

 

e si introduce: 

 

INTERVENTI EDUCATIVI e SANZIONI 
PROCEDURE RELATIVE 

AL SINGOLO 

INTERVENTO 

relativamente alle mancanze 14 e 15: 

Colloquio immediato con i genitori e, dopo il terzo richiamo 

orale che viene registrato, allontanamento dalla scuola per 

quel giorno (in caso di reiterazione per 2 giorni) 

Da parte del docente di 

classe che lo comunica 

immediatamente al 

Dirigente scolastico. Da 

parte del Consiglio di 

classe nel caso di 

reiterazione ed 

allontanamento per 2 

giorni  

 

 

Le presenti Integrazioni al Regolamento di disciplina saranno presentate dai docenti 

ai genitori negli incontri informativi sull’avvio dell’a.s. che si terranno prima del 14 

settembre ed illustrate agli alunni ed alle alunne nei primi giorni di scuola 


