
 

 
Integrazione al Regolamento di Disciplina per emergenza Covid-19 

a.s. 2020/2021 

 

 
DOVERI NATURA DELLA 

MANCANZA 

SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANO 

COMPETENTE AD 

INFLIGGERE LA 

SANZIONE 

Rispettare le indicazioni di 

ingresso e uscita 

dall’edificio scolastico. 

Mancato rispetto delle 

misure di contenimento 

emergenza COVID – 19, 

come indicato nella 

colonna “Doveri” 

Ammonizione scritta sul 

diario e sul registro 

elettronico da parte del 

docente che ravvisa 

l’infrazione, con presa 

visione del genitore. 

 

In assenza della presa 

visione, fonogramma alla 

famiglia. 

 

In caso di seconda 

reiterazione, convocazione 

di un Consiglio 

straordinario per 

l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo non inferiore a 3 

giorni. 

 

 

 

 

Riduzione del voto di 

comportamento.  

Docente che ravvisa 

l’infrazione. 

Mantenere in aula la 

postazione assegnata dai 

docenti, sia ai cambi d’ora 

che durante la 

consumazione della 

merenda. 

Consiglio di Classe. 

Non sostare in bagno per 

tempi prolungati. 

 

 

 

 

Consiglio di Classe. Usare la mascherina per gli 

spostamenti all’interno 

della scuola e nei cortili, 

fino all’uscita dai cancelli. 

 

Evitare assolutamente 

assembramenti nei locali 

scolastici e nei cortili. 

 

Non giocare con i 

dispositivi di protezione 

personale propri e dei 

compagni o forniti dalla 

scuola. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



Integrazione al Regolamento di Disciplina per emergenza Covid-19 in caso di Didattica a Distanza o 

Didattica Digitale Integrata 

a.s. 2020/2021 

 
DOVERI NATURA DELLA 

MANCANZA 

SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANO 

COMPETENTE AD 

INFLIGGERE LA 

SANZIONE 

Partecipazione e puntualità 

durante le 

videoconferenze. 

Mancato rispetto delle 

misure indicate nella 

colonna “Doveri” 

Ammonizione scritta sul  

registro elettronico da parte 

del docente che ravvisa 

l’infrazione, con presa 

visione del genitore. 

 

Docente  

Abbigliamento decoroso e 

postura consona al fare 

scuola. 

In caso di assenze frequenti 

non giustificate, ricaduta 

sulle valutazioni 

quadrimestrali. 

 

In caso di assenze 

prolungate per i tre quarti 

del periodo DAD o DID e 

con insufficienze riportate 

in presenza, non validità 

dell’anno scolastico, salvo 

diverse indicazioni 

ministeriali. 

 

Consiglio di Classe 

Uso di telecamera accesa 

almeno per le verifiche 

orali. 

Divieto ASSOLUTO di 

foto, video e registrazioni 

vocali a compagni e 

docenti, nel rispetto della 

privacy. 

Allontanamento dello 

studente dalla DAD o DID 

per un periodo non 

superiore a 15 giorni. 
Consiglio di Classe 

Obbligo di non incorrere in 

episodi di cyberbullismo. 

Allontanamento dello 

studente dalla DAD o DID 

per un periodo non 

inferiore a 15 giorni. 

 

In caso di reato, 

segnalazione alla polizia 

postale. 

Consiglio di Classe 

 

 


