
 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – A. S. 2020/21. 

concernente le sanzioni disciplinari relative al  mancato rispetto delle norme previste dalle 

Integrazioni al Regolamento d’Istituto recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2  (punto 16) e regole comportamentali fondamentali per la Didattica a 

Distanza o Didattica Digitale integrata (punto 17-18) 

Sanzioni disciplinari 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 
Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 

16. Mancato rispetto delle 

norme previste 

dall’Integrazione al 

Regolamento recante 

misure di prevenzione e 

contenimento della 

diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto in 

particolare 

regole per il contenimento 

della diffusione del Sars-

Cov2:  

-utilizzo della mascherina 

personale nei casi previsti 

dal Regolamento; 

 

- rispetto del 

Annotazione sul registro di classe 

 Comunicazione scritta ai genitori 

Nei casi più gravi o reiterati, immediata 

convocazione dei genitori che dovranno 

prelevare il proprio figlio per allontanarlo 

dalla comunità scolastica 

Ripercussioni negative sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento 

Sospensione 

 

• Docente che rileva la 

mancanza 

• Consiglio di Classe 

• Dirigente scolastico 
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distanziamento fisico; 

 

- rispetto della segnaletica 

individuante i percorsi 

obbligatori e le aree di 

sosta e di attesa; 

 

basilari norme igieniche 

personali: 

-non alitare, starnutire, 

tossire e sputare verso i 

propri compagni e tutto il 

personale scolastico; 

-non toccarsi le suole delle 

scarpe; 

-igienizzare le mani dopo 

l’uso dei servizi igienici o 

dopo essere venuto a 

contatto con le proprie 

secrezioni corporee 

(goccioline di saliva,  

secrezioni respiratorie, …); 

-lasciare i servizi igienici 

puliti. 

17. Mancato rispetto delle 

norme previste 

dall’Integrazione al 

Regolamento recante le 

regole fondamentali per 

la Didattica a Distanza 

o Didattica Digitale 

integrata: infrazioni 

lievi (punti da 1 a 22) 

Annotazione sul registro di classe 

 Comunicazione scritta ai genitori 

Esclusione temporanea dalle videolezioni 

• Docente che rileva la 

mancanza 

• Consiglio di Classe 

 

18. Mancato rispetto delle 

norme previste 

dall’Integrazione al 

Regolamento recante le 

regole fondamentali per la 

Didattica a Distanza o 

Didattica Digitale 

integrata: infrazioni 

gravi lesive della 

dignità e dell’immagine 

di altre persone e atti 

individuabili come 

Cyberbullismo  (punto 

Annotazione sul registro di classe 

 Comunicazione scritta ai genitori 

Esclusione temporanea dalle videolezioni 

Ripercussioni negative sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento 

Sospensione 

Denuncia alla Polizia Postale 

• Docente che rileva la 

mancanza 

• Consiglio di Classe 

• Dirigente scolastico 

 



23) 

La presente Integrazione costituisce allegato al Regolamento di Disciplina dell’Istituto 

Comprensivo già in vigore e riconfermato per l’a.s. 2020/21. 

 Mazara del Vallo, 09/09/2020 

         Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Guazzelli Teresa)1 

 

 

 

 

 

 

1Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


