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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA COVID-19 e DaD 

(Adottato con delibera n.7 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22.09.2020) 

 

Le presenti disposizioni, adottate in conseguenza della diffusione della pandemia da COVID-19, integrano 

gli Artt. 25 e 27 del regolamento di funzionamento dell’istituto (allegato 1 al PTOF) relativi alle sanzioni 

disciplinari, alle infrazioni disciplinari e alle procedure per l’accertamento, e sono poste a tutela della salute e 

della sicurezza delle studentesse, degli studenti e di tutto il personale scolastico.  

Si richiama pertanto l’attenzione della comunità scolastica sulle seguenti disposizioni preliminari: 

A. È diritto delle studentesse e degli studenti di ricevere preventiva e adeguata informazione della 

integrazione sulle norme disciplinari e sanzionatorie del regolamento d’istituto 

B. È dovere delle studentesse e degli studenti di rispettare scrupolosamente le norme che integrano il 

regolamento di disciplina poste a tutela della salute e della sicurezza della intera comunità scolastica. 

C. È dovere dei docenti e dei consigli di classe di adottare con tempestività ed immediatezza i 

provvedimenti disciplinari conseguenti al mancato rispetto del regolamento di disciplina COVID-19. 

D. È dovere del personale ATA di informare con tempestività ed immediatezza il docente della classe, 

delle infrazioni al regolamento COVID-19 commesse dalle studentesse degli studenti negli uffici di 

segreteria, nei bagni, nei corridoi ed in tutti i locali di pertinenza della scuola. 

Gli articoli del regolamento di istituto sono integrati con le seguenti disposizioni: 

Art. 1 Accesso all’Istituto. 

Alle studentesse e agli studenti sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico e la frequenza delle lezioni 

a condizione che: 

 non presentino sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 non siano sottoposti all’obbligo di quarantena o isolamento domiciliare nel periodo previsto di 14 

giorni; 

 non siano stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Pertanto, le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di accedere ai locali dell’Edificio scolastico 

muniti di autocertificazione, a firma dei genitori o di chi ne fa le veci, che attesti che sia stata misurata 



 

 
la temperatura corporea prima di uscire dalle proprie abitazioni e che la stessa non sia risultata 

superiore a 37.5°. 

Un modello di autocertificazione sarà messo a disposizione delle famiglie sul sito Internet della scuola e 

comunque distribuito agli studenti entro la prima settimana di lezione. 

Art. 2 Norme comportamentali. 

Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo: 

 di presentarsi a scuola muniti del materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni 

(penne, matite, quaderni, libri di testo ecc.) e muniti delle scarpe e delle divise occorrenti per 

partecipare alle esercitazioni in palestra; 

 di indossare la mascherina chirurgica negli spostamenti in entrata e in uscita dall’Istituto e dall’aula, 

nei movimenti all’interno dell’aula negli spogliatoi e durante il cambio dei vestiti per accedere alla 

palestra e ai laboratori e comunque in tutte le circostanze in cui non sia possibile mantenere il 

distanziamento di un metro (nelle aule e negli altri locali di pertinenza della scuola); 

 di igienizzare frequentemente le mani utilizzando anche i dispenser messi a disposizione dalla 

scuola, con divieto di creare assembramenti o disturbare lo svolgimento della lezione; 

 di non creare assembramenti al cambio dell’ora o negli spazi comuni all’interno dell’Istituto; 

 di non trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola diversi dalla propria aula, senza una valida 

motivazione autorizzata dal docente dell’ora; 

 di rispettare i percorsi indicati e il verso di percorrenza per muoversi all’interno dell’Istituto. 

 di non introdurre all’interno dell’istituto scolastico bottiglie di plastica o lattine di qualsiasi natura e 

di condividere tra gli studenti il contenuto delle stesse. È consentito agli studenti di portare a scuola 

borracce o bottiglie termiche personali con espresso divieto di condividere tra gli studenti il 

contenuto delle stesse; 

 di non accedere alla palestra privi della divisa e delle scarpe per lo svolgimento delle attività; 

 di non scambiare o prestare il materiale didattico (penne, matite, quaderni, libri di testo ecc.). Al 

riguardo i docenti si impegnano a favorire l’utilizzo dei libri di testo in formato digitale. 

Art. 3 Sanzioni disciplinari. 

Tutte le infrazioni al regolamento di disciplina COVID-19 vanno considerate gravi perché mettono a rischio 

la salute e la sicurezza dell’intera comunità scolastica. 

I docenti dell’ora in cui si verifica l’infrazione hanno l’obbligo di annotarla sul registro delle lezioni. 

Alla terza annotazione, anche nello stesso giorno, il D.S. convocherà, anche in modalità telematica, il 

Consiglio di Classe, con la presenza dei genitori, per l’irrogazione della sanzione della sospensione dalle 

lezioni. Il Consiglio di Classe si svolgerà anche in assenza dei genitori regolarmente convocati. Il Consiglio 

di Classe adotterà la sospensione da 1 a 15 giorni, secondo le valutazioni di competenza, tenendo conto 

anche della concreta pericolosità della infrazione commessa e della eventuale recidiva. La sospensione dovrà 

essere effettiva, non essendo consentita la sospensione con obbligo di frequenza. Allo studente che ne faccia 

richiesta è consentita la possibilità di convertire la sospensione in attività in favore della comunità scolastica 

a condizione che sia possibile l’organizzazione di un’attività sostitutiva che non comporti contatti diretti con 

le scolaresche e il personale scolastico e che sia possibile individuare locali idonei che consentano il rispetto 

delle norme sul distanziamento sociale. Nella immediatezza della terza infrazione e in attesa dello 

svolgimento del Consiglio di Classe, in via cautelare, il D.S. può disporre il trasferimento dello studente 

nell’aula COVID-19 e richiedere alla famiglia di prelevarlo da scuola con urgenza ed invitarla ad astenersi 

dal fargli frequentare le lezioni fino all’esito del Consiglio di Classe.  

 



 

 
Art. 4 Rapporti con le famiglie. 

Le comunicazioni e la convocazione dei i genitori avverranno tramite registro elettronico. 

I genitori che hanno necessità di comunicare con i docenti dovranno annotare la richiesta di colloquio sul 

registro elettronico, secondo le consuete modalità o richiederla telefonicamente chiamando il centralino del 

plesso frequentato dal proprio figlio/dalla propria figlia. L’incontro si svolgerà su piattaforma Microsoft 

Office 365 d’istituto secondo le modalità che verranno comunicate a cura del docente. 

Le famiglie hanno il dovere: 

 di supportare la scuola nello svolgimento delle azioni poste a prevenzione della pandemia COVID-

19;  

 di rilevare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli;  

 di compilare il modello di autocertificazione messo a disposizione sul sito Internet della scuola; 

 di non mandare a scuola i propri figli nei casi in cui presentino sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C, siano sottoposti all’obbligo di quarantena o isolamento 

domiciliare nel periodo previsto di 14 giorni o siano stati a contatto con persone positive al COVID-

19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della frequenza dei propri figli. 

Art. 5 Norme comportamentali da adottare durante la didattica a distanza. 

Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo: 

 di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della videolezione e di 

mantenere un comportamento rispettoso dei docenti e dei compagni di classe, per tutto lo 

svolgimento della lezione; 

 di tenere aperte le videocamere durante le lezioni e di accendere il microfono qualora ne venga 

richiesto l’uso da parte del docente; 

 di partecipare alle videolezioni con un abbigliamento adeguato, rispettoso della dignità della persona 

e dell’istituzione scolastica. È fatto espresso divieto di partecipare alle lezioni in pigiama, a torso 

nudo o in canottiera.   

 di partecipare alle videolezioni con continuità; ogni eventuale interruzione, senza adeguata 

motivazione, comporta violazione del regolamento di disciplina. 

 di segnalare con tempestività l’eventuale smarrimento o furto dei codici personali per partecipare 

alle riunioni. 

Eventuali atti configurabili come cyberbullismo saranno sanzionati con la massima severità.  

È fatto espresso divieto di registrare le videolezioni e diffondere in rete o sui social le attività svolte 

sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere i 

link di accesso alle videolezioni a studentesse e studenti appartenenti ad altre classi o a utenti non 

appartenenti all’Istituto. 

Le sanzioni per le violazioni alle norme comportamentali disciplinate nel presente articolo saranno applicate 

secondo le indicazioni dell’art. 20 del Regolamento di istituto allegato al PTOF e pubblicato sul sito della 

scuola. 

Art. 5 Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione gli artt. 20-22      

del Regolamento di istituto allegato al PTOF e pubblicato sul sito della scuola. 


