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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 

 

Delibera n.6 del Consiglio di Istituto dell’08.09.2020 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/5/2020 e 

successivamente aggiornato il 22/6/2020, “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39, “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020, “Raccomandazioni ad interim 

sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19” e in particolare: “Misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia”; 

VISTO il Protocollo Zero-6, del 24 agosto 2020, “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19; 

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione al Regolamento di Disciplina, ai 

sensi della recente normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

contagio da SARS-CoV-2 nella scuola; 

VALUTATO che i comportamenti contrari alle norme anti covid si configurano come 

comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone 

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le violazioni disciplinari, 
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con l’indicazione delle relative sanzioni. 

In riferimento al Capo II del regolamento di disciplina - Doveri dello studente  

All’Art. 1 “DOVERI” 

Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute 

Si integra con i seguenti punti : 

9) La mascherina deve essere indossata correttamente (su naso e bocca) all'ingresso 

nell'edificio e per tutti gli spostamenti all'interno degli spazi comuni.  

10) Nella fase dinamica deve essere sempre osservato il distanziamento. 

11) Ogni spostamento in classe è soggetto ad autorizzazione e richiede sempre l’utilizzo della 

mascherina 

In riferimento al Capo III -  Infrazioni disciplinari e relative sanzioni 

All’Art.5 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E 

RELATIVE SANZIONI – INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

In relazione al Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute 

Si integra nel modo seguente: 

La mancata osservanza (per due episodi) dell’uso corretto della mascherina e delle regole del 

distanziamento è considerata violazione grave delle norme sulla sicurezza e verrà segnalata e 

sanzionata con un richiamo verbale. 

In caso di ulteriore richiamo e rifiuto di indossare la mascherina l'alunno verrà allontanato 

dalla classe e verrà contattata la famiglia. 

Se un alunno in classe si sposta senza autorizzazione e senza indossare la mascherina, verrà 

richiamato immediatamente e il fatto sarà annotato; in caso di ulteriore richiamo e rifiuto di 

indossare la mascherina, l'alunno verrà allontanato dalla classe e si avviserà il referente Covid, 

che provvederà a contattare la famiglia. 

Nel caso in cui l’alunno, nonostante i precedenti richiami, continuasse a non osservare queste 

norme, il consiglio di classe potrà sanzionare l’alunno con la sospensione dalle lezioni. 

Le sanzioni relative a sicurezza non sono convertibili con lavori utili alla scuola. 

Quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone legata 

alla diffusione del virus SARS-COV-2 (tossire o starnutire volontariamente sul viso o in 

direzione di altri, consapevole di manifestare sintomatologia riconducibile al Covid19), può 

essere comminata la sanzione dell’allontanamento superiore a 15 giorni da parte del Consiglio 

di Istituto. 

Regolamentazione dei comportamenti in caso di attivazione della didattica digitale 

integrata (D.D.I.) 

È importante che tutti gli utenti conoscano e rispettino le seguenti semplici regole relative 

all’uso corretto dell’ITC: 

 anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in 

presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando 

le consegne del docente;  



 durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento 

serio e responsabile analogo a quello che adottato a scuola; 

 è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati; 

 la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche; 

 tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati; 

 i messaggi di posta elettronica devono essere sintetici e descrivere in modo chiaro e 

diretto il contenuto. Specificare sempre l'oggetto del testo incluso nella email; 

 è severamente vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone; 

 è severamente vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi  o 

osceni; 

 è obbligatorio accedere alla piattaforma con la frequenza  richiesta dai docenti; 

 in caso di utilizzo in comune con altre persone  del device usato  per il collegamento è 

obbligatorio utilizzare sempre il browser più adatto impostato in modalità 

“navigazione in incognito”; 

 i genitori sono tenuti a vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici e sul 

rispetto delle disposizioni qui riportate 

Utilizzo del microfono: 

 durante la video-lezione occorre disattivare il microfono; 

 l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente 

 Registrazioni audio/video: 

 l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 

corso della videolezione, sono severamente vietate a tutti gli studenti; 

 l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 

corso della videolezione, sono consentite al docente solo per uso didattico in modo 

che la lezione sia anche fruibile in modalità asincrona in un momento successivo. Il 

docente avrà cura di informare sempre a inizio lezione dell’effettuazione della 

registrazione; 

 l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono 

l’alunno a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale. 

Si segnala che per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

(trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di 

didattica a distanza, diffusione a mezzo social di immagini e registrazioni video di compagni o 

docenti con finalità di scherno, ecc.), può essere comminata la sanzione dell’allontanamento 

superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Istituto. 

 

 


