
Integrazione al Regolamento generale  

 
 

Art. 2Bis – Mancanze disciplinari  

2.1 bis Le mancanze disciplinari durante l’emergenza Covid-19 sono indicate nella tabella qui di seguito 
riportata. Per tutto quanto non specificato in questa tabella si applicano le sanzioni previste dalla Tabella A 
di cui all’art.2 del Regolamento di disciplina. 

 

 

TABELLA B RIEPILOGATIVA SANZIONI IN DI 

Infrazioni Sanzioni per la 
prima infrazione 

Sanzioni per 
aggravanti e per 
infrazioni reiterate 

Annotazioni e 
comunicazioni  

Soggetto/   

organo   

competente a   

comminarle   

Accesso in Istituto 
con febbre superiore 

a 37.5 e/o sintomi 
compatibili con 
Covid 19 

Ricovero presso aula 

Covid ed 

allontanamento da 
Scuola   

Applicazione del 
regolamento 
Covid19 
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    
 

Riportare sul   

Registro elettronico 
Immediata 
comunicazione ai 
genitori da parte del 
referente Covid   

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
 

Mancato rispetto 
dell’obbligo di 

quarantena  

Ricovero presso aula 

Covid ed 

allontanamento da 
Scuola   

Nota disciplinare 
Applicazione del 
regolamento 
Covid19 
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    
 

Riportare sul   

Registro elettronico 

Immediata 

comunicazione ai 

genitori da parte del 

referente Covid   

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 

Mancata consegna 

del certificato 
medico di 
negativizzazione, 
previsto dal 
Regolamento 
Covid19 al rientro a 
scuola 

Divieto di accesso 

all’Istituto 

 Riportare sul   

Registro elettronico 

Immediata 

comunicazione ai 

genitori da parte del 

referente Covid   

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 

Assembramenti 
all’ingresso 
dell’istituto, nei 
corridoi, nelle aule, 
nei laboratori e nel 
cortile dell’Istituto 

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
4gg.  
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico 
Comunicazione da 
parte del 
coordinatore ai 
genitori in caso di  
convocazione del 
CdC per decidere la 
sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 

 

Spostamento non 
autorizzato dei 
banchi  

Richiamo verbale Nota   
Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 

dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  
Comunicazione da 

parte del 

coordinatore ai 

genitori in caso di  

convocazione del 

CdC per decidere la 

sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 

 



Utilizzo di banchi 
altrui in aula e di 
postazioni altrui nei 
laboratori 

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 

dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 

coordinatore ai 

genitori in caso di  

convocazione del 

CdC per decidere la 

sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 
 

Abbandono di rifiuti 
di cibo, materiali 
didattici ed effetti 
personali in aula  

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 

dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 

coordinatore ai 

genitori in caso di  

convocazione del 

CdC per decidere la 

sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 
 

Rifiuto di indossare 

la mascherina  

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 
parte del 
coordinatore ai 
genitori in caso di  
convocazione del 
CdC per decidere la 
sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 

 

Uscite non 
autorizzate da aule, 
laboratori e palestre  

Nota   

Disciplinare 
 

Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 

dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 

coordinatore ai 

genitori in caso di  

convocazione del 

CdC per decidere la 

sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   

CdC per decidere la 
sospensione 
 

Assenze anche 

temporanee, ritardi 
e abbandono 
ingiustificato 

durante le lezioni 
online 

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 
coordinatore ai 

genitori in caso di  
convocazione del 

CdC per decidere la 

sospensione 

Dirigente scolastico  

o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 

 

Attività di disturbo di 
ogni tipo durante i 
collegamenti online 

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
15 gg.  
Rilevanza ai fini 

dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  
Comunicazione da 

parte del 
coordinatore ai 
genitori in caso di  

convocazione del 

CdC per decidere la 
sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente 
CdC per decidere la 
sospensione   

 



Attività non 
pertinenti durante lo 
svolgimento delle 
lezioni online  

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 

coordinatore ai 
genitori in caso di  
convocazione del 

CdC per decidere la 
sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente  
CdC per decidere la 
sospensione  

 

Abbigliamento poco 
consono durante le 

lezioni online  

Richiamo verbale Nota   

Disciplinare 
Eventuale 
sospensione fino a 
7gg.  
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 

voto in condotta    

Riportare sul   

Registro elettronico  

Comunicazione da 

parte del 
coordinatore ai 
genitori in caso di  
convocazione del 

CdC per decidere la 
sospensione 

Dirigente scolastico 
o suoi collaboratori 
Personale docente e 
non docente   
CdC per decidere la 
sospensione 
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