Disciplina
• L’istituzione scolastica, al fine di garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale
e di consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative, individua e sanziona quei
comportamenti (gravi e/o reiterati) che si configurano come mancanze disciplinari rispetto
ai doveri elencati nel Regolamento d’Istituto as 2020-21 emergenza covid 19 e indica le
relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento.
Le sanzioni
• Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni.
• Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
• Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio.
• Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo
aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni.
• Hanno la finalità di rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui tutto il personale e gli alunni
possano svolgere le attività lavorative nel rispetto di tutte le misure necessarie che devono
essere adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Tipologia delle sanzioni
• Richiamo verbale
Da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
• Ammonizione formale
Da parte del Dirigente scolastico o dei docenti: scritta sul diario e/o sul registro di classe.
• Convocazione dei genitori
Da parte del Dirigente scolastico o suo delegato o del Coordinatore del c.d.c. o di un docente di classe: immediatamente o per via telefonica o per iscritto, anche sul registro di
classe.
• Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 1 a
5 giorni. Deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria nella sua composi-

zione allargata a tutte le sue componenti, resa esecutiva dal Dirigente scolastico.

Mancanze Disciplinari
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere
con interventi educativi :
a. presentarsi sistematicamente in ritardo non rispettando le tabelle orarie previste per evitare assembramenti;
b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell’edificio non rispettando il
posto assegnato in aula o le disposizioni relative agli spostamenti;
c. disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
d. dimenticare di portare a scuola il materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
non è consentito alcuno scambio o prestito di materiale;
e. non osservare le disposizioni organizzative contenute nel protocollo di sicurezza di istituto con particolare riferimento al “distanziamento fisico” e all’ “uso della mascherina”;
f. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali; spostare intenzionalmente, sporcare,
danneggiare gli arredi; sporcare intenzionalmente, danneggiare gli oggetti scolastici con
particolare attenzione alle attrezzature anti-covid.
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Organo Competente

presentarsi sistematicamente
in ritardo non rispettando le
tabelle orarie previste per evitare assembramenti

a. Richiamo verbale dello
studente
b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori.
d. Se reiterata, sospensione
con allontanamento da 1 a 5
giorni dello studente.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

a. Richiamo verbale dello
studente
b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori.
d. Se reiterata, sospensione
con allontanamento da 1 a 5
giorni dello studente.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

a. Richiamo verbale dello
studente
b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori.
d. Se reiterata, sospensione
con allontanamento da 1 a 5
giorni dello studente.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

dimenticare di portare a scuo- a. Richiamo verbale dello
la il materiale necessario per studente
lo svolgimento delle attività; b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori.
d. Se reiterata, sospensione
con allontanamento da 1 a 5
giorni dello studente.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e
nell'edificio;

c disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;

d

Consiglio di classe nella
composizione allargata a tutte
le sue componenti.

Consiglio di classe nella
composizione allargata a tutte
le sue componenti.

Consiglio di classe nella
composizione allargata a tutte
le sue componenti.

Consiglio di classe nella
composizione allargata a tutte
le sue componenti.
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non osservare le disposizioni
organizzative contenute nel
protocollo di sicurezza di istituto con particolare riferimento al “distanziamento fisico” e all’ “uso della mascherina”;

a. Richiamo verbale dello
studente
b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori.
d. Se reiterata, sospensione
con allontanamento da 1 a 5
giorni dello studente.

- sporcare intenzionalmente, a. Richiamo verbale dello
-

danneggiare i locali;
spostare intenzionalmente,
sporcare, danneggiare gli
arredi;
sporcare intenzionalmente,
danneggiare gli oggetti
scolastici con particolare
attenzione alle attrezzature
anti-covid.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

Consiglio di classe nella
composizione allargata a tutte
le sue componenti.

DS, Docente Coordinatore
C.d.C. o docente interessato

studente
b. Se reiterata, ammonizione
formale sul diario e sul registro di classe.
c. Convocazione dei genitori. Consiglio di classe nella
d. Se reiterata, sospensione
composizione allargata a tutte
con allontanamento da 1 a 5 le sue componenti.
giorni dello studente.

Per tutte le altre mancanze e relative sanzioni si rimanda al Regolamento d’Istituto.

