
REGOLAMENTO DISCIPLINARE COVID-19 

In riferimento al Protocollo di contrasto e contenimento alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19, l’Istituto Comprensivo “Savini - San Giuseppe - San Giorgio” predispone il 
seguente Regolamento. Si specifica che le sanzioni previste per i comportamenti indisciplinati 
seguono un criterio di gradualità: dal semplice richiamo verbale fino all’eventuale allontanamento 
dell’alunno dalla comunità scolastica. 

 

VIOLAZIONI E SANZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA SCUOLA 

DESCRIZIONE DEI 
COMPORTAMENTI 

INDISCIPLINATI 

SANZIONI ORGANO CHE INFLIGGE LE 
SANZIONI 

Arrivare a scuola senza 
mascherina. 
 

Richiamo verbale. 
 
    
Dalla seconda violazione 
annotazione sul registro 
elettronico. 
 

 
In caso di particolare gravità 
richiamo verbale o scritto del 
Dirigente Scolastico. 
 
 
Eventuale allontanamento 
dell’alunno dalla comunità 
scolastica per un periodo non 
superiore a tre giorni con o 
senza obbligo di frequenza. 
 

 

 

        Il Consiglio di Classe, in 
sede di scrutinio, tiene conto 
di tali violazioni 
nell’attribuzione del voto di 
comportamento. 

• Il Docente 
 
 

• Il Consiglio di Classe 
 
 

• Il Dirigente Scolastico 

Togliere la mascherina in 
situazioni dinamiche. 
 

Sostare nei cortili e negli atri 
degli edifici scolastici prima e 
dopo le attività didattiche. 

Non rispettare la distanza di 
sicurezza e la segnaletica. 
 

Fermarsi in prossimità di 
ingressi, scale e corridoi. 
 

Gironzolare in altri luoghi 
come bagni e spazi comuni. 

Non sedersi al proprio banco, 
appena entrato in aula. 
 

Sedersi al banco di alunni 
assenti, senza il permesso 
dell’insegnante. 



Lasciare a scuola oggetti 
personali specie se in tessuto 

 

VIOLAZIONI E SANZIONI RELATIVE ALLE ORE DI LEZIONE, AL CAMBIO DELL’ORA. 

DESCRIZIONE DEI 
COMPORTAMENTI 

INDISCIPLINATI 

SANZIONI ORGANO CHE INFLIGGE LE 
SANZIONI 

Togliere la mascherina in 
situazioni dinamiche. 

Richiamo verbale. 
 
    
Dalla seconda violazione 
annotazione sul registro 
elettronico. 
 

 
In caso di particolare gravità 
richiamo verbale o scritto del 
Dirigente Scolastico. 
 
 
Eventuale allontanamento 
dell’alunno dalla comunità 
scolastica per un periodo non 
superiore a tre giorni con o 
senza obbligo di frequenza. 
 

 

 

 

        Il Consiglio di Classe, in 
sede di scrutinio, tiene conto 
di tali violazioni 
nell’attribuzione del voto di 
comportamento. 

• Il Docente 
 
 

• Il Consiglio di Classe 
 
 

• Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

Alzarsi dal banco senza 
chiedere permesso. 

Uscire dall’aula senza 
permesso. 
 

Scambiare cibi e bevande con 
i compagni. 

Violare il distanziamento fisico 
stabilito dalla segnaletica. 

Cambiare posto e/o spostare il 
proprio banco durante il 
cambio dell’ora. 

Scambiare materiale con i 
propri compagni. 

Portare da casa materiale non 
richiesto. 

Accedere ai servizi per 
riempire borracce. 

 

 

 

 



VIOLAZIONI E SANZIONI RELATIVE ALLE ORE DI PALESTRA E MENSA. 
 

DESCRIZIONE DEI 
COMPORTAMENTI 

INDISCIPLINATI 

SANZIONI ORGANO CHE INFLIGGE LE 
SANZIONI 

Togliere la mascherina e non 
rispettare la distanza 
interpersonale e la 
segnaletica, durante lo 
spostamento. 

Richiamo verbale. 
 
    
Dalla seconda violazione 
annotazione sul registro 
elettronico. 
 

 
In caso di particolare gravità 
richiamo verbale o scritto del 
Dirigente Scolastico. 
 
 
Eventuale allontanamento 
dell’alunno dalla comunità 
scolastica per un periodo non 
superiore a tre giorni con o 
senza obbligo di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Consiglio di Classe, in 
sede di scrutinio, tiene conto 
di tali violazioni 
nell’attribuzione del voto di 
comportamento. 

• Il Docente 
 
 

• Il Consiglio di Classe 
 
 

• Il Dirigente Scolastico 
 

Non mantenere un 
distanziamento di almeno 
due metri, durante l’attività 
sportiva. 

Alzarsi dal proprio posto 
durante il pasto. 
 

Scambiare cibi e bevande con 
i compagni. 

Alzarsi da tavola senza il 
permesso dell’insegnante. 

 
 

 


