Integrazione al Regolamento di Istituto per le Sanzioni disciplinari relative a
violazione delle misure previste dal presente Regolamento di prevenzione
anticontagio
Atti che evidenzino incuria e/o spregio degli arredi, dei locali e degli spazi
adiacenti all’Istituto scolastico, spreco o danneggiamento dei dispositivi di
protezione e prevenzione, in violazione del Regolamento COVID
Comportamenti che impediscano il regolare svolgimento delle lezioni
(disturbo, interruzioni continue non pertinenti, reiterate dimenticanze di
mascherina, violazione delle regole di distanziamento anche nei cambi d’ora
e/o di mantenimento del proprio posto in aula)
Gravi atti che evidenzino incuria e/o spregio o danneggiamento dei
dispositivi di protezione e prevenzione COVID.
Reiterazione degli atteggiamenti che comportino la violazione delle norme di
distanziamento, uso corretto della mascherina, mantenimento del proprio
posto in aula, igiene personale e di comunità
Comportamenti che determinino la violazione della dignità della persona
anche attraverso minacce, estorsioni, percosse che causino pericolo per sé e
per gli altri nello specifico riferimento alle norme anticontagio e alla didattica
a distanza.
Atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di soggetti deboli nello
specifico riferimento alle norme anticontagio.
Uso non autorizzato di cellulari o dispositivi elettronici durante le attività
didattiche in presenza o a distanza;
Uso non corretto dei dispositivi informatici e non rispondente alle norme di
comportamento stabilite (in presenza e a distanza)
Divulgazione non autorizzata di foto o filmati registrati durante le attività
didattiche in presenza o a distanza.
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Sanzioni

Organi competenti a comminare
le sanzioni

S1-Richiamo verbale del docente
S2-Richiamo verbale del Dirigente Scolastico
o del docente vicario
S3-Ammonizione
scritta
sul
registro
Elettronico
S4-Ammonizione scritta e comunicazione
telefonica ai genitori/ tutori con obbligo di
prelevare l’alunno in mattinata e fornire
precise linee educative
S5-Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni
S6-Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
S7-Sospensione dalle lezioni per un periodo
superiore a 15 giorni
S8-Sospensione dalle lezioni fino al termine
dell’anno scolastico ed eventuale esclusione
dallo scrutinio finale

Docente
Dirigente scolastico o docente
vicario
Docente o Dirigente Scolastico
Docente o Dirigente Scolastico

Consiglio di classe
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto
Consiglio di Istituto

