
Regolamento disciplinare studenti in relazione al Protocollo di sicurezza Covid-19 

Approvato nel Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020 

Premessa 

Il presente documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 e delle Direttive n.2 e 3/2020 del Ministero della FP, contiene le sanzioni disciplinari per gli 
studenti che non rispettano le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 adottate 

dal Liceo Montale per la tutela e la difesa della salute degli studenti, del personale docente e ATA e di tutti gli 
occasionali frequentatori/visitatori. 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA’ DI IRROGAZIONE 

Premessa: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il senso di 
responsabilità dell’alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla 
reiterazione dell’infrazione commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell’alunno, ispirate, per quanto possibile, 
al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa. A questo scopo la sanzione disciplinare può essere 
convertita in un’attività utile, svolta in favore della comunità scolastica, da offrire in alternativa all’alunno responsabile 
dell’infrazione. Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento (voto in condotta), in sede di 
scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza.  

Si precisa che, ai sensi dell’art.2 del D.L. 1/9/08 N° 137 (disposizioni urgenti in materia d’istruzione e università), la 
votazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a discrezionalità degli Organi 
Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi 
per analogia di gravità a quelli descritti nel presente documento. 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

ORGANI COMPETENTI SANZIONI 

Scambiarsi materiale di 
cancelleria, libri, cellulari e 
tablet o altri oggetti  

  Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno ad 
assumere un 
comportamento corretto 

Primo richiamo verbale; 
in caso di recidiva 
(secondo richiamo) 
annotazione sul registro 
elettronico 

 

Non rispettare la 
disposizione dei banchi 
nelle aule, nei laboratori e in 
aula magna 

 Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno ad 
assumere un 
comportamento corretto 

Primo richiamo verbale; 
in caso di recidiva 
(secondo richiamo) 
annotazione sul registro 
elettronico 

 

Non rispettare lo 
scaglionamento orario, 
senza valido o giustificato 
motivo 

 Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno ad 
assumere un 
comportamento corretto 

Primo richiamo verbale; 
in caso di recidiva 
(secondo richiamo) 
annotazione sul registro 
elettronico 

 

L’alunno non rispetta i 
percorsi assegnati per 
l’entrata e l’uscita o per 
recarsi ai servizi igienici 

 Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
lo annota sul registro e/o 
lo segnala al docente 

annotazione sul registro 
elettronico 

 



presente in classe 

Viene accertato, su 
controllo a campione, che 
l’alunno sta entrando a 
scuola con una temperatura 
maggiore o uguale a 37,5°o 
viola la quarantena 

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accertato il fatto 
lo segnala all’ufficio di 
presidenza per avvisare la 
famiglia e l’attivazione 
delle procedure “Covid-
19” 

Consiglio di classe 
convocazione dei genitori 

Fatte salve le eventuali 
segnalazioni alle autorità 
competenti 

 

 

Sottrarsi al controllo a 
campione della temperatura 
effettuato da personale 
qualificato 

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
lo segnala all’Ufficio di 
Presidenza 

Consiglio di classe 
convocazione dei genitori 

Viene allontanato dalla 
classe e affidato ai 
genitori – fino a due 
giorni di sospensione (al 
rientro deve certificare lo 
stato di buona salute) 

L’alunno deliberatamente 
condivide cibo e bevande 

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
lo segnala al coordinatore 
della classe 

Consiglio di classe Viene allontanato dalla 
classe e affidato ai 
genitori ed il consiglio di 
classe potrà comminare 
fino a tre giorni di 
sospensione  

L’alunno non rispetta 
deliberatamente l’obbligo di 
indossare la mascherina 
secondo le modalità previste 
dal protocollo di sicurezza. 

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno, 
annotando o facendo 
annotare il fatto sul 
registro elettronico  

Consiglio di classe Viene allontanato dalla 
classe e affidato ai 
genitori ed il consiglio di 
classe potrà comminare 
fino a tre giorni di 
sospensione 

L’alunno, senza indossare la 
mascherina, deliberatamente 
non rispetta il 
distanziamento fisico 
personale di almeno un 
metro  

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno, 
annotando o facendo 
annotare il fatto sul 
registro elettronico  

Consiglio di classe Viene allontanato dalla 
classe e affidato ai 
genitori ed il consiglio di 
classe potrà comminare 
fino a tre giorni di 
sospensione 

L’alunno deliberatamente 
non rispetta le misure di 
igiene e prevenzione e non 
utilizza i prodotti 
igienizzanti disposti in più 
punti della scuola 

Il Docente e/o il personale 
presente (collaboratori 
scolastici, personale ATA 
in genere) accerta il fatto e 
richiama l’alunno, 
annotando o facendo 
annotare il fatto sul 
registro elettronico 

Consiglio di classe Viene allontanato dalla 
classe e affidato ai 
genitori ed il consiglio di 
classe potrà comminare 
fino a tre giorni di 
sospensione 

 


