
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N 54/13-4 DEL 28/10/20 

 

OGGETTO: SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE ALLA 

DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  (ALLEGATO ALL’INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO ) 

 

Alla luce della normativa vigente riguardante la situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, del 

Protocollo anti contagio dell’Istituto e considerata l’integrazione al Regolamento d’Istituto (con regole di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19) – delibera n. 42/12-1 del giorno 

11/09/2020, considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (alunni/e, famiglie, docenti e 

personale tutto), si individuano i seguenti comportamenti scorretti e le relative sanzioni legate al mancato 

rispetto delle norme di sicurezza. 

 

COMPORTAMENTI SCORRETTI SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

L’alunno rifiuta di indossare la 
mascherina nei momenti 
ritenuti necessari 

Allontanamento dalla classe, nota sul registro e 
convocazione immediata dei genitori/tutori legali. 

Docente 

L’alunno è sprovvisto di 
mascherina all’ingresso della 
scuola (per dimenticanza) 

L’alunno non può entrare a scuola sprovvisto di 
mascherina. L’insegnante (o il collaboratore 
scolastico) provvederà a fornire la mascherina.  
Qualora la condotta venga proseguita, di ciò viene 
dato immediato avviso alla famiglia mediante nota 
sul registro.  
La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto 
invito del docente a rispettare la norma, provoca 
l’immediata convocazione della famiglia. 
 

Docente 

L’alunno, a meno di una effettiva 
necessità (da comunicare e 
condividere previamente con il 
docente) rimuove la mascherina 

 Richiamo verbale. Qualora la condotta venga 
proseguita, di ciò viene dato immediato avviso alla 
famiglia mediante nota sul registro.  

Docente 





La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto 
invito del docente a rispettare la norma, provoca 
l’immediata convocazione della famiglia. 
 

L’alunno non rispetta le 
indicazioni per l’accesso agli 
spazi comuni 

Richiamo verbale. Qualora la condotta venga 
proseguita, di ciò viene dato immediato avviso alla 
famiglia mediante nota sul registro.  
La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto 
invito del docente a rispettare la norma, provoca 
l’immediata convocazione della famiglia. 

Docente 

L’alunno non rispetta le distanze 
di sicurezza 

Richiamo verbale. Qualora la condotta venga 
proseguita, di ciò viene dato immediato avviso alla 
famiglia mediante nota sul registro.  
La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto 
invito del docente a rispettare la norma, provoca 
l’immediata convocazione della famiglia. 

Docente 

L’alunno rifiuta di igienizzare le 
mani 

Richiamo verbale. Qualora la condotta venga 
proseguita, di ciò viene dato immediato avviso alla 
famiglia mediante nota sul registro. 
 La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto 
invito del docente a rispettare la norma, provoca 
l’immediata convocazione della famiglia. 
 

Docente 

 

Qualunque comportamento idoneo a mettere a repentaglio la salute dei compagni, docenti e personale 

tutto, qualora reiterato più volte, può essere sanzionato con la sospensione dell’alunno che lo commette. 


