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MISURE ANTI COVID-19:
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2020/2021
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 25 novembre 2020 con delibera n. 2
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2020 con delibera n. 351
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, per prevenire e mitigare il rischio di
contagio e garantire il benessere socio-emotivo di alunni e alunne, si è reso necessario redigere e rendere
operativo un adeguamento del Regolamento di Disciplina il quale diventerà parte integrante del
Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per mantenere il nostro Istituto un luogo sicuro, i comportamenti di tutti dovranno uniformarsi al
rispetto consapevole delle nuove disposizioni scolastiche e della normativa vigente. L’Istituto chiede
agli alunni e, in particolar modo, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, alle famiglie,
una fattiva collaborazione nel comune compito formativo.
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020 – 2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
La mancata osservanza delle norme in esso contenute può portare all'irrogazione di sanzioni
disciplinari per gli alunni con conseguenze negative sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.
Al momento dell’ingresso nel proprio plesso ciascun alunno e, in particolare, i genitori, si
impegnano ad aderire alle regole e ad attenersi alle seguenti disposizioni impartite dalla scuola:
 verificare a casa la temperatura corporea prima dell’ingresso in classe e non entrare a scuola
in presenza di febbre uguale o maggiore a 37,5°;

 rispettare con rigorosa puntualità gli orari di ingresso per accedere ai locali scolastici;
 seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici per l’ingresso e
l’uscita dall’edificio scolastico;

 mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1m.;
 indossare sempre la mascherina in modo adeguato;
 gli spostamenti all’interno dell’Istituto dovranno avvenire in silenzio, con la mascherina, in
fila indiana e rispettando la distanza di 1m.;

 osservare le regole di igiene delle mani e personale;
 non introdurre in classe oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica;

 verificare giornalmente che il proprio figlio disponga di tutto il materiale necessario per lo
svolgimento della lezione, in quanto per ragioni di contenimento dei contagi, non sarà
possibile prestare o scambiare libri, cancelleria, materiale cartaceo o altro in classe;

 fornire giornalmente al proprio figlio la merenda, l’acqua e quanto si ritenga necessario per la
ricreazione in quanto, per le sopracitate motivazioni, i genitori non avranno accesso ai plessi;

 non attardarsi nei corridoi e nei bagni;
 garantire i numeri telefonici (anche di familiari e/o persone di fiducia delegate) a cui essere
facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio
figlio a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica;

 in caso di irreperibilità dei genitori o di persone da essi delegate, dopo un congruo numero
di tentativi telefonici, i docenti avviseranno il DS che si occuperà di affidare l’alunno agli
organi di pubblica sicurezza.
Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti,
tranne nei casi di particolare urgenza su richiesta del Dirigente Scolastico.
Tenuto conto delle difficoltà organizzative derivanti dalla necessità di prevenire il rischio di contagi,
si raccomanda di evitare i ritardi onde scongiurare disordini all’ingresso dei vari plessi una volta
chiusi i cancelli; infatti le disposizioni per garantire la sicurezza ci impongono di non ammettere in
classe gli alunni ritardatari i quali potranno essere accolti solo al suono della campana dell’ora
successiva.
Gli allievi e le allieve faranno ricreazione preferibilmente nelle aree esterne, nei settori riservati a
ciascuna classe; in caso di maltempo l’intervallo si svolgerà all’interno delle rispettive aule
rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina che potrà
essere tolta solo per mangiare o bere.
In caso di infrazione delle regole di comportamento all’interno del plesso, sono previste le seguenti
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto:
MANCANZA

Mancata osservazione delle
regole di igiene delle mani.

SANZIONE

COMPETENZA

Rimprovero verbale

Docente in servizio.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico e
immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:
Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.

Docente in servizio.

In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Consiglio di classe presieduto
dal DS

Mancato o scorretto uso
della mascherina (in base a
quanto
stabilito
dal
Protocollo d’Istituto)

Mancato rispetto del divieto
di creare assembramenti.

Mancato
rispetto
del
distanziamento sociale in
aula e in tutte le pertinenze
dell'Istituto.

Mancato rispetto dei percorsi
indicati
durante
gli
spostamenti
all’interno
dell’Istituto che dovranno
avvenire in silenzio, con la
mascherina, in fila indiana e
rispettando la distanza di

Rimprovero verbale

Docente in servizio.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico
e
immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:
Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.
In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.
Rimprovero verbale

Docente in servizio.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico e immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:
Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.
In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.
Rimprovero verbale

Docente in servizio.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico e immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:
Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.
In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.
Rimprovero verbale

Docente in servizio.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico e immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto
dal DS

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto
dal DS

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto

1m.

Mancato rispetto del divieto
di spostare i banchi e di
modificare la configurazione
dell'aula predisposta dal
personale per la sicurezza,
nonché di occupare la
postazione
indicata
dal
docente.

Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.
In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.
Rimprovero verbale

dal DS.

Rimprovero scritto con
annotazione nel registro
elettronico e immediata
comunicazione alla famiglia.
In caso di recidiva:
Sospensione di un giorno con
obbligo di frequenza.
In caso di ulteriore recidiva:
Sospensione da uno a cinque
giorni senza obbligo di
frequenza con ripercussioni
sul voto di comportamento.

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Docente in servizio.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Consiglio di classe presieduto
dal DS.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Micheloni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

