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A tutta l’utenza 

A tutto il personale 

 

Visto   il documento del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (26/6/2020)  
Vista  l’Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020 emanato dal CTS 
Vista  la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 
COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”  
Visto   il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 

luglio 2020. 

 

Il consiglio di Istituto 

Riunitosi in data 7 settembre , sulla base della proposta avanzata dal collegio dei docenti riunitosi in 

modalità online il giorno 1 settembre , 

DELIBERA 

la modifica dei seguenti documenti, fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid 19: 

1. Regolamento di disciplina DELIBERA n°26/2020 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sono inserite nel regolamento disciplinare le seguente infrazioni, sanzionabili a partire dalla classe quarta 

della scuola primaria: 

 

1) Inosservanza delle disposizioni previste dalla DAD, organizzative e di sicurezza, anche in funzione 

Anti-Covid, secondo quanto reso noto dall’Istituto. 

SANZIONE 

 (per alunni dalla classe quarta di scuola primaria) 

Alla prima inosservanza: comunicazione formale alla famiglia tramite registro elettronico 

 (per alunni di scuola secondaria di primo grado)  

 Alla seconda inosservanza: ammonimento scritto e colloquio con i genitori 

 Alla terza inosservanza: sospensione per da uno a tre giorni 

 Alla quarta inosservanza: sospensione per da fino a 15 giorni 

 Dalla quinta inosservanza: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore ai 15 giorni  

2) Comportamento scorretto verso i compagni o i docenti durante le attività di DAD 

SANZIONE 

Si ritiene tale infrazione assimilabile a quanto richiamato al punto A comma 2 a. del regolamento disciplinare 

vigente. 
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