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ALL. 2 

 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
(A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS- COVID19) 

 
 
 
Art. 1 DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1.1 Gli Studenti hanno il diritto di scelta e partecipazione alle attività curricolari dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 
che potranno essere svolte anche “a distanza”. 
Art. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI 
2.1 In merito alla tutela della salute pubblica relativa al COVID 19, gli Studenti devono attenersi alle disposizioni del 

Dirigente Scolastico emanate sulla base delle ordinanze degli enti competenti.  
2.2 Gli Studenti possono accedere ai locali scolastici solo se muniti del proprio dispositivo di protezione individuale  

(mascherina).  
2.3 Gli Studenti sono tenuti ad indossare la mascherina anche durante l’ingresso e l’uscita dall’Istituto e negli 

spostamenti all’interno dello stesso. Inoltre, sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza anche in entrata ed in 
uscita e a seguire rigorosamente la segnaletica predisposta per gli spostamenti all’interno dell’Istituto. 

2.4 Gli Studenti non possono aggregarsi negli spazi comuni dell’Istituto (sia interni che esterni: atrio, palestra, bagni, 
corridoi, spazi esterni) e sono tenuti al rispetto del distanziamento, evitando assembramenti.  

2.5 Gli Studenti sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza indicate dagli appositi segnali all’interno delle proprie 
aule e non devono spostare sedie e banchi dal luogo dove sono stati allocati. 

2.6 Gli Studenti non possono scambiare nessun tipo di materiale tra loro e sono tenuti a portare a scuola lo stretto 
necessario. 

2.7  Gli Studenti devono provvedere: all’igienizzazione delle mani; a gettare i fazzoletti usati negli appositi cestini, non 
abbandonandoli sotto i banchi o in altri luoghi che possano impedire una corretta pulizia degli arredi; a gettare le 
mascherine chirurgiche negli appositi contenitori; a rispettare le indicazioni che verranno impartite per la gestione 
in sicurezza dell’intervallo. 

2.8 Lo Studente, in caso di accesso ai servizi igienici, prima di uscire dall’aula, deve attendere eventualmente il rientro 
del compagno di classe. 

2.9  Gli Studenti devono tenere un comportamento corretto sulle scale, con particolare riguardo alle scale di emergenza 
che verranno utilizzate per l’ingresso e l’uscita ordinaria, al fine di smistare al meglio la popolazione scolastica negli 
orari di maggiore affluenza.  

2.10  Gli Studenti sono tenuti a custodire in proprio lo smartphone spento nel proprio zaino per tutto il periodo di 
permanenza all’interno del perimetro areale dell’Istituto. Qualora lo studente non terrà lo smartphone spento, 
incorrerà nelle sanzioni previste nell’apposita tabella.  

2.11  Gli Studenti possono eventualmente utilizzare, per finalità esclusivamente didattiche, i propri dispositivi elettronici 
personali, previa autorizzazione del docente e in nessun caso durante le verifiche valutative. 

2.12  Gli Studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento della Didattica Digitale Integrata, che costituisce parte 
integrante del presente Regolamento, al quale di rimanda (ALL. 3). 

2.13  Gli Studenti, in caso di quarantena preventiva, sono tenuti ad utilizzare la modalità di Didattica Digitale Integrata 
(si veda Regolamento per la Didattica Digitale Integrata – ALL.3)  

2.14  La pausa di socializzazione si deve svolgere nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza delle persone, delle 
strutture e delle responsabilità della Scuola, dei docenti, delle famiglie e degli alunni, ed è regolamentata così come 
segue: 

• ogni giorno, negli orari dedicati, gli Studenti possono consumare la merenda o portata da casa o ordinata 
preventivamente presso la buvette presente nell’Istituto; 

• il rappresentante di classe o un suo sostituto, col permesso del docente di classe, potrà ritirare le ordinazioni 
presso la buvette negli orari stabiliti, osservando scrupolosamente le misure di prevenzione e 
distanziamento previste. 

2.15 Gli Studenti che non rispetteranno le norme previste nei Regolamenti di Istituto incorreranno nelle sanzioni 
disciplinari previste nelle tabelle di cui sotto.  
 
Art. 3 ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 
3.1 Le assemblee di classe saranno tenute in presenza con la partecipazione del docente dell’ora con la scrupolosa 
osservanza delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente. Qualora la classe rifiuti la presenza del docente 
durante l’assemblea, quest’ultima non sarà concessa e non potrà essere svolta. 
3.2 In caso di sospensione delle attività in presenza, le assemblee di classe saranno tenute in modalità virtuale, sempre in 
presenza del docente dell’ora, che sarà collegato per tutta la durata della stessa. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
 

MANCANZE 
DISCIPLINARI 

SANZIONE secondo la 
gravità e la reiterazione SANZIONATORE 

CONSEGUENZE 
della sanzione 

(incidenza negativa su) 
PROCEDURA 

Non indossare la 
mascherina in modo 

corretto 
 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 

- Docente dell’ora 
- Docente 
coordinatore 
- Collaboratori D.S. 

 - D.S. 
Voto di condotta 

 

Segnalazione su 
Registro di classe 

- Notifica ai genitori 
- Inserimento nel 
fascicolo studente 

Sospensione dalle 
lezioni (1 giorno) - Consiglio di classe 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 
allievo / sanzione 

Spostare il proprio 
banco o la propria 

sedia 
 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 

- Docente dell’ora 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S 
- D.S. Voto di condotta 

 

-Segnalazione su 
Registro di classe 

- Notifica ai genitori 
- Inserimento nel 
fascicolo studente 

Sospensione dalle 
lezioni (1 giorno) - Consiglio di classe 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 
allievo / sanzione 

Assembramento negli 
spazi comuni della 

scuola (atrio, palestra, 
bagni, corridoi, spazi 

esterni) 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 

-Docente dell’ora 
-Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

 
 
 
 

Voto di condotta 
 

-Segnalazione su 
Registro di classe 

- Notifica ai genitori 
- Inserimento nel 
fascicolo studente 

Sospensione dalle 
lezioni (da 1 a 3 giorni) - Consiglio di classe 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 
 

Violazione delle regole previste nel Regolamento Didattica Digitale Integrata (ALL. 3) 
 

 
Ritardo reiterato alla 

videolezione 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

 

- Docente dell’ora 
-Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

 
Voto di condotta 

 

-Segnalazione su 
Registro di classe 

- Notifica ai genitori 
 

Reiterata e volontaria 
disattivazione della 

webcam senza valido 
motivo 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 

- Docente dell’ora 
-Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

 
Voto di condotta 

 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

Sospensione dalle 
lezioni (da 1 a 3 giorni) - Consiglio di classe 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

Frequenza intermittente 
giornaliera alla 
videolezione 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 
 

-Docente dell’ora 
-Docente coordinatore 
-Collaboratori D.S. 
-D.S. 

 
Voto di condotta 

 

-Segnalazione su 
Registro di classe 
- Notifica ai genitori 
 

Sospensione dalle 
lezioni (da 1 a 3 giorni) - Consiglio di classe 

Istruttoria del 
C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 
Restituzione non 

puntuale delle consegne 
didattiche sia in 

modalità sincrona che 
asincrona 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

Confronto con il DS 
 

-Docente dell’ora 
-Docente coordinatore 
-Collaboratori D.S. 
-D.S. 

Voto di condotta 
 

-Segnalazione su 
Registro di classe 
- Notifica ai genitori 
 

 

 


