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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
ALL’UTENZA 
ALL’ALBO 

 
CIRCOLARE N. 26 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – EMERGENZA SANITARIA 
COVID 19 
 
Si comunica di seguito le sanzioni disciplinari che integrano il Regolamento di disciplina d’Istituto, approvate dal 
Consiglio di Istituto nella riunione del 21 settembre 2020, relative al mancato rispetto delle misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19. 
 

In violazione del regolamento contenente le norme per il contrasto alla diffusione ed al contagio del Covid-19 

con comportamenti quali:  

 Mancato o scorretto uso della mascherina in tutti gli ambienti scolastici 

 Mancato rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro 

 Ripetersi di ritardi/uscite non giustificati 

 Manomissione delle posizioni dei banchi 

 Ritardo tra l’arrivo del pullman e l’ingresso nell’istituto con conseguente assembramento 

 Ogni qualsivoglia altro comportamento che non segua le indicazioni riportate nel regolamento ( ad es. 

lasciare rifiuti e/o oggetti personali in giro; non seguire i percorsi dedicati ecc.) e rilevato in qualsiasi 

ambiente scolastico (aule, corridoi, laboratori, mense, bagni e cortili); 

Il  Consiglio di Classe  farà riferimento alla seguente tabella per comminare  l’ammonimento  e/o la sanzione 

disciplinare conseguente: 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 

Comportamento 
sanzionato 

Organo competente a 
disporre la sanzione 

Sanzione Riferimento per il 
provvedimento 
sanzionatorio 

Sporadico 
comportamento in 
violazione alle norme anti 
Covid-19 

Docente e/o dirigente 
scolastico 

Ammonizione scritta Annotazione sul registro 
e comunicazione alla 
famiglia dell’alunno 

Reiterato 
comportamento in 
violazione alle norme anti 
Covid-19 

Consiglio di classe Sospensione da 2 a 5 
giorni con ripercussione 
sul voto di condotta. 

Annotazione sul registro 
e comunicazione alla 
famiglia dell’alunno 

Comportamento 
gravemente lesivo della 
sicurezza altrui. 

Consiglio di classe Sospensione da 15 giorni 
con ripercussione sul 
voto di condotta 

Annotazione sul registro 
e comunicazione alla 
famiglia dell’alunno 
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