
Allegato al Regolamento Covid  

 

Sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative di prevenzione alla 

diffusione del coronavirus: 

 

- L’alunno che è sprovvisto di mascherina all’ingresso della scuola deve informare            

l’insegnante in modo che si provveda all’immediata fornitura. Qualora tale          

circostanza si ripeta, verrà informata la famiglia con una comunicazione sul           

diario/registro elettronico con onere, per i genitori/esercenti la responsabilità         

genitoriale di fornire tempestivamente i necessari chiarimenti. 

 

- L’alunno che, a fronte di effettiva disponibilità della mascherina, rifiuta di            

indossare il dpi viene isolato dal resto degli alunni in attesa dell’immediata            

convocazione della famiglia. 

 

- L’alunno che, a meno di una effettiva necessità, da comunicarsi e condividersi             

previamente con il docente, rimuove la mascherina viene sanzionato con richiamo           

verbale. 

La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto invito del docente a rispettare la              

norma, viene sanzionata con nota disciplinare, cui segue l’immediata convocazione          

della famiglia, e, nel frattempo, l’isolamento dell’ alunno dal resto della classe. 

 

- Qualora l’alunno non rispetti le distanze di sicurezza, viene richiamato verbalmente            

dal docente; qualora la condotta venga proseguita, di ciò viene dato immediato            

avviso alla famiglia mediante nota sul diario/registro elettronico; 

La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto invito del docente a rispettare la              

norma, provoca l’immediata convocazione della famiglia, e, nel frattempo,         

l’isolamento dell’ alunno dal resto della classe. 

 

- Qualora l’alunno rifiuti di igienizzare le mani ove richiesto, di ciò si darà              

comunicazione alla famiglia mediante nota disciplinare. 

 

- A fronte di 2 sanzioni disciplinari viene, in ogni caso, informata la famiglia.  

 

- A fronte di 4 sanzioni disciplinari si procede con la sospensione dell’alunno dalle              

attività didattiche. 

 

- Qualunque comportamento idoneo a mettere a repentaglio la salute dei compagni            

o del docente può essere sanzionato con la sospensione dell’alunno che li commette. 

 

In caso di DaD 



Comunicazione scuola famiglia e sanzioni: 

 

- In caso di assenza dell’alunno, il docente annota il fatto alla sezione “assenze” e il                

genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro elettronico. Se l’alunno interrompe il           

collegamento durante la lezione il docente informa la famiglia tramite il registro            

elettronico nella sezione “note - altro tipo di nota”. 

- Se un alunno risulta assente per un periodo prolungato senza avere informazioni da              

parte della famiglia, il fatto viene comunicato all’Ufficio Alunni. 

- I ritardi sono appuntati sul registro in quanto risultano un elemento importante             

nella valutazione del comportamento. 

- In caso di ritardo o mancata consegna dei compiti le famiglie sono informate sul               

registro elettronico tramite la sezione “nota didattica” 

- Comportamenti impropri e non rispettosi da parte degli alunni sono segnalati dai             

docenti alle famiglie tramite il registro elettronico alla sezione “nota disciplinare”. 

- Gli alunni che assistono alla lezione con abbigliamenti non consoni o poco decorosi              

sono sanzionati con una nota disciplinare. Nel caso in cui tali comportamenti            

dovessero ripetersi, viene contattata la famiglia. 

- L’alunno che utilizza il cellulare o qualunque altro dispositivo in modo improprio             

durante la videolezione viene sanzionato come previsto dal regolamento d’istituto          

informando la famiglia ed il Dirigente Scolastico. 


