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Integrazione al Regolamento di disciplina 
 
Premessa 
 
La situazione di emergenza pandemica Covid-19 e la necessità di rispettare le 
prescrizioni normative e sanitarie emanate da Governo, Regione e autorità competenti 
e codificate nel “Protocollo di sicurezza anti Covid19 – Piano di gestione rientro as 2020-
21” di istituto (e tutti gli aggiornamenti successivi dettati dal mutare del quadro 
pandemico e normativo) rende necessario produrre una specifica integrazione al 
Regolamento di disciplina dell’istituto.  
 
In particolare occorre procedere all’integrazione della tabella di corrispondenza tra 
comportamenti e sanzioni presente all’art. 5 del Regolamento di disciplina vigente.  
 
Integrazione 
 
Vengono aggiunti i comportamenti che sono in violazione delle indicazioni e prescrizioni 
di sicurezza anti covid-19 emanate dall’istituto.  
 
Comportamento sanzioni 
Occasionale e momentanea dimenticanza nel 
corretto uso della mascherina 

sanzioni a1 e d1 
 

Occasionale e momentanea dimenticanza nel 
rispetto delle misure di distanziamento indicate 

sanzioni a1 e d1 
 

Ripetuta dimenticanza nel corretto uso della 
mascherina 

sanzioni gruppo a) e gruppo d) 

Ripetuta dimenticanza nel rispetto delle misure di 
distanziamento indicate 

sanzioni gruppo a) e gruppo d) 

Comportamento doloso nel mancato rispetto 
dell’uso della mascherina 

Sanzioni gruppo b) 

Comportamento doloso nel mancato rispetto delle 
misure di distanziamento 

Sanzioni gruppo b) 

Comportamento doloso nell’accedere all’istituto in 
mancanza delle precondizioni di sicurezza previste, 
così come indicate nel “Protocollo di sicurezza anti 
Covid19 – Piano di gestione rientro as 2020-21” 

Sanzioni gruppo b) ferme 
rimanendo eventuali più gravi 
responsabilità connesse a 
fattispecie di reato 

Violenze verso gli altri che comportino il rischio di 
contagio covid 19 (ed esempio sputare) 

Sanzioni gruppo b e c) ferme 
rimanendo eventuali più gravi 
responsabilità connesse a 
fattispecie di reato 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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