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Regolamento di disciplina per le violazioni alle norme e alle misure 

anticovid-19 da parte delle Alunne e degli Alunni 
 

Visti i DPCM emanati dal Governo e la normativa di riferimento in materia di contenimento del 

contagio del Sars-cov-2 (Covid-19);  

Vista la normativa scolastica di riferimento;  

Tenuto conto del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19; 

Considerate le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute in 

materia di Covid-19;  

Vista la difficoltà di mantenere il distanziamento fisico in considerazione della dinamicità propria 

del contesto scolastico;  

 

Si delibera nell’ottica del contenimento della diffusione del virus Covid 19 e della tutela della 

salute di tutti gli attori della comunità scolastica il seguente regolamento di disciplina:  

 

La comunità scolastica si trova ad affrontare un arduo compito: garantire il diritto all’istruzione e 

nel contempo quello della salute di tutti i suoi attori. Tutte le difficoltà sono state affrontate con 

zelo, cura e sollecitudine da tutti gli attori della scuola (Dirigente Scolastico, Docenti, personale 

Ata) supportati dal RSPP e dal Medico Competente.  

 

Eventuali comportamenti superficiali da parte delle alunne e degli alunni, qualora non rispettassero 

le regole per contenere la diffusione del contagio, rischiano di mettere a repentaglio, non solo tutto 

il lavoro organizzativo fin ora svolto, ma anche e soprattutto la salute degli studenti, dei docenti e di 

tutti i lavoratori dell’Istituto.  

Si ritiene dunque che non si possano tollerare comportamenti superficiali o di sfida nei confronti 

della pandemia da parte degli alunni che non osservino con scrupolo le norme contro la diffusione 

del virus e pertanto si integra il regolamento con quanto segue:  

 

1. In caso in cui uno alunno/a non utilizzi e/o abbassi la mascherina, nelle situazioni in cui è tenuto 

ad utilizzarla e/o in mancanza del distanziamento richiesto, oggi anche in condizione di staticità, 

questi verrà immediatamente richiamato dal docente che provvederà anche ad annotare sul Registro 

la mancata osservanza delle regole. Se l’alunno richiamato, non porrà fine al suo comportamento 

verrà allontanato dalla classe e verrà data subito comunicazione alla famiglia che dovrà prelevarlo/a 

e portarlo/a a casa. Tale comportamento verrà sanzionato con una nota disciplinare e 
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l’allontanamento dello stesso dalle lezioni in presenza, tenuto conto del principio di gradualità e 

proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza. Tali comportamenti, se reiterati , avranno 

ripercussioni sul voto di comportamento.  

 

2. In caso in cui uno studente non utilizzi la mascherina nelle situazioni in cui è tenuto ad utilizzarla 

e/o mancanza del distanziamento richiesto, per motivazioni di salute (asma, difficoltà respiratorie, 

ecc), questi sarà invitato ad uscire dalla classe, assistito da un collaboratore scolastico e rimarrà 

fuori dall’aula, sino a quando la difficoltà personale non sarà stata superata.  

 

3. Nel caso in cui uno alunno non rispetti le altre norme previste per il contenimento della 

diffusione del COVID riceverà inizialmente dal docente un richiamo verbale e, successivamente 

un’annotazione sul registro. Infine, se il docente ravvisi nello studente, la volontà di trasgressione 

dovuta ad un atteggiamento superficiale nei confronti della pandemia, l’alunno verrà allontanato 

dalla classe e verrà data subito comunicazione alla famiglia che dovrà prelevarlo e portarlo a casa. 

Tale comportamento verrà sanzionato con una nota disciplinare e l’allontanamento dello studente 

dalle lezioni in presenza, tenuto conto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla 

gravità della mancanza. Tali comportamenti, se reiterati, avranno ripercussioni sul voto di 

comportamento.  

 

4. Ogni inosservanza delle regole per il contenimento della diffusione del Covid 19 potrà essere 

rilevata, oltre che in aula dal singolo docente, anche negli spazi e luoghi esterni all’aula, da altri 

docenti, dal personale Ata, dal Dirigente Scolastico e dallo staff del Dirigente Scolastico. Anche in 

questo caso , tale comportamento verrà sanzionato con una nota disciplinare ed eventualmente con 

l’allontanamento dell’alunno dalle lezioni in presenza tenuto conto del principio di gradualità e 

proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza. Tali comportamenti, se reiterati , avranno 

ripercussioni sul voto di comportamento.  

 

5. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Il presente Regolamento 

individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente. Le modifiche successive potranno essere 

apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con successiva ratifica da parte degli OOCC.  

 

Il presente Regolamento è stato deliberato all’unanimità dal Collegio docenti in data 03/12 2020, 

dal Consiglio di Istituto in data 03/12/2020 e contestualmente viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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