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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - misure di prevenzione e contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2- ( Anti COVID-19)
Il presente Regolamento di disciplina individua:
a) i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai propri doveri
b) le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari, secondo i criteri e i principi degli articoli del
Regolamento
c) gli organi competenti a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni.
d) le sanzioni disciplinari, accanto al tradizionale intento punitivo hanno una finalità preventiva e
soprattutto costruttiva ed educativa, sono rivolte ai comportamenti e non alla persona.
e) la responsabilità disciplinare è personale e ciascun componente della comunità scolastica è
responsabile delle proprie azioni o omissione
f) la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l’efficacia.
g) la comunità scolastica è tenuta a mantenere, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei
loro doveri un comportamento coerente con i principi del Regolamento, osservare le disposizioni di
legge, i Regolamenti e le norme di sicurezza
h) coloro che violano i propri doveri, incorrendo alle mancanze disciplinari sono soggetti alle seguenti
sanzioni disciplinari graduali:
• Richiamo verbale
• Richiamo scritto per il personale docente e non docente da parte del Dirigente scolastico e/o
del DSGA
• Richiamo scritto da parte del docente e/o coordinatore di classe per gli studenti e le
studentesse sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia e/o convocazione della
famiglia
• Richiamo scritto del Dirigente scolastico dopo atto deliberativo del Consiglio di classe, da
inviare ai genitori in caso di reiterazione nella mancanza da parte degli studenti e delle
studentesse.

Correlazione tra mancato rispetto delle norme di cui agli artt. del Regolamento anti COVID19, sanzioni e organi disciplinari eroganti:
MANCANZA

SANZIONE

Violazione dei
commi 1, 2 dell’art.
4

Richiamo verbale.

Violazione
dell’art.5

Richiamo verbale.

Richiamo scritto in caso di reiterazione
della mancanza.

Richiamo scritto in caso di reiterazione
della mancanza.

ORGANO
SANZIONATORIO
Docente
Coordinatore di Classe
Dirigente Scolastico
DSGA
Collaboratori scolastici
Docente
Coordinatore di Classe
Dirigente Scolastico
DSGA

Richiamo verbale per il personale non
docente e/o richiamo scritto in caso di
reiterazione della mancanza. Richiamo
verbale e/o scritto sul registro elettronico
per gli studenti e le studentesse con
comunicazione e/o convocazione della
famiglia e dopo il terzo richiamo
sospensione temporanea dalle lezioni,
con frequenza obbligatoria, per periodi
non superiori a tre (3) giorni
Richiamo verbale e/o scritto sul registro
elettronico con comunicazione alla
famiglia e/o convocazione dei genitori

Docente
Coordinatore di Classe
Consiglio
di
classe
Dirigente Scolastico
DSGA

Violazione dei
commi 1,5
dell’art.10

Richiamo verbale per il personale
scolastico. Richiamo verbale e/o scritto sul
registro elettronico con comunicazione alla
famiglia per gli studenti e le studentesse

Docente
Dirigente Scolastico
DSGA

Violazione dei
commi 1,4
dell’art.11

Richiamo verbale per il personale
scolastico. Richiamo verbale per gli
studenti e le studentesse.

Docente
Dirigente Scolastico
DSGA

Violazione
dell’art.12

Richiamo verbale per i collaboratori
scolastici.

Docente
Dirigente Scolastico
DSGA

Violazione
dell’art.1 comma 6
del DECRETO
LEGISLATIVO
111/2021

Amministrativo Pecuniaria (pagamento di
una somma di euro da 400 a 1000)

Dirigente Scolastico

Violazione dei
commi 1,2,3,4,5,6 e
6 bis,7, dell’art.7

Violazione dei
commi 1,2,3,4
dell’art.9

Docente
Coordinatore di Classe

Nel caso in cui con la stessa azione vengono commesse più mancanze, si applicano le sanzioni
previste per tutte le mancanze rilevate.

Nel caso in cui la stessa mancanza sia stata commessa da tutti gli studenti presenti in quel momento
nella classe, le sanzioni non saranno applicate agli alunni assenti per l’intera giornata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Pilato

