
 

 

       A  tutti gli studenti 

       Ai loro genitori 

 

     p.c.  A tutto il personale 

        Al  Responsabile della Sicurezza 

 

 

AVVISO n. 4 
AGGIUNTA AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI 

 
Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie che al Regolamento 

“Comportamento, Infrazioni e Sanzioni” è aggiunta un’appendice in cui sono 

definite le infrazioni disciplinari peculiari del periodo dell’emergenza da 

coronavirus e le corrispondenti sanzioni. 

 

Le nuove regole entrano in vigore il 28 settembre 2020 fino al termine 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono soggette a ratifica o, in 

qualche misura, a modifica da parte del Consiglio d’istituto nella sua prima 

riunione utile. 

 

Gli studenti devono rispettare con estremo scrupolo le nuove regole “COVID”: lo 

faranno di certo se avranno compreso bene che in gioco sono la sicurezza, la 

salute, e la vita di tutti.  

 

I docenti impiegheranno ampio spazio per illustrarle agli studenti durante il 

primo giorno di lezione, riprendendo l’argomento anche nei giorni successivi (è 

Educazione Civica anche questa!) 





* * * 

 

1. Nel Regolamento “CIS” (Comportamento, Infrazioni, Sanzioni), Sezione IV, 

Tabella I, che definisce le specie di infrazioni del I tipo, sono aggiunte le seguenti 

fattispecie: 

INFRAZIONI DI I TIPO “COVID” 

 

a) abbassarsi o togliersi la mascherina al di fuori delle situazioni 

consentite dalle disposizioni del Dirigente scolastico 

dopo il 1° richiamo 

b) smarrire il pacchetto di mascherine distribuito dalla Scuola dopo la 2a volta che 

succede  

c) abbandonare  una mascherina nelle pertinenze della scuola  dopo il 1° richiamo 

d) tossire o starnutire senza la precauzione di farlo nel gomito o 

proteggendosi con il fazzoletto personale (con o senza 

mascherina)  

dopo il 1° richiamo 

e) entrare nell’aula o nel laboratorio senza igienizzarsi le mani dopo il 1° richiamo 

f) non rispettare le disposizioni del Dirigente scolastico che 

regolano lo scaglionamento e la differenziazione nell’entrata e 

nell’uscita da scuola 

dopo il 1° richiamo 

g) abbandonare il proprio posto e uscire dall’aula nei cambi d’ora dopo il 1° richiamo 

h) abbracciare e avere contatti fisici dopo il 1° richiamo  

i) formare un gruppetto, o capannello di persone vicine le une alle 

altre a meno di  un metro, in qualunque luogo interno agli edifici 

scolastici o nelle dirette pertinenze della scuola  

dopo il 1° richiamo 

j) gironzolare senza motivo per l’istituto dopo il 1° richiamo 

k) spostare banchi e sedie dopo il 1° richiamo 

l) non mantenere il distanziamento quando si entra e si esce da 

scuola e in tutte le occasioni di movimenti interni alla scuola   

dopo qualche richiamo 

m) non rispettare le code e il distanziamento all’esterno delle 

toilettes o nell’accesso alle macchine distributrici di cibo e 

bevande 

dopo qualche richiamo 

n) non rispettare la regola di precedenza sulle porte “passa prima 

chi esce e dopo chi entra” 

dopo qualche richiamo 

o) non rispettare i percorsi e i sensi obbligati all’interno degli 

edifici 

dopo qualche richiamo 

p) scambiarsi materiale scolastico dopo qualche richiamo 

q) condividere bevande e alimenti dopo qualche richiamo 

r) alzarsi dal posto senza permesso durante le ore di lezione dopo qualche richiamo 

s) tenere accesi webcam e/o microfono in caso di didattica a 

distanza, quando non sia richiesto dal docente  

dopo qualche richiamo 

t) non restare presenti al computer in caso di didattica a distanza, 

senza aver chiesto permesso al docente ovvero avergli segnalato 

la necessità di assentarsi 

dopo il 1° richiamo 

 

 

 

2. Nel Regolamento “CIS” (Comportamento, Infrazioni, Sanzioni), Sezione IV, 

Tabelle I, che definisce le specie di infrazioni del II tipo, sono aggiunte le seguenti 

fattispecie: 



INFRAZIONI DI II TIPO “COVID” 

 

a) scambiarsi la mascherina alla 1a infrazione 

b) abbassarsi o togliersi la mascherina al di fuori delle situazioni 

consentite dalle disposizioni del Dirigente scolastico 

dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

c) tossire o starnutire senza la precauzione di farlo nel gomito o 

proteggendosi con il fazzoletto personale (con o senza 

mascherina)  

dopo l’annotazione del 1° 

tipo, alla 1a nuova 

infrazione 

d) entrare nell’aula o nel laboratorio senza igienizzarsi le mani dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami 

e) non rispettare le disposizioni del Dirigente scolastico che 

regolano lo scaglionamento e la differenziazione nell’entrata e 

nell’uscita da scuola 

dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

f) abbandonare il proprio posto e uscire dall’aula nei cambi d’ora dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

g) abbracciare e avere contatti fisici dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

h) formare un gruppetto, o capannello di persone vicine le une alle 

altre a meno di un metro, in qualunque luogo 

dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

i) non rispettare le code e il distanziamento all’esterno delle 

toilettes o nell’accesso alle macchine distributrici di cibo e 

bevande 

dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

j) gironzolare senza motivo per l’istituto dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

k) spostare banchi e sedie dopo l’annotazione del 1° 

tipo, con ulteriori 2-3 

richiami  

l) non restare presenti al computer in caso di didattica a distanza, 

senza aver chiesto permesso al docente ovvero avergli segnalato 

la necessità di assentarsi 

dopo 2-3  richiami 

m) disegnare, incidere o danneggiare in qualsiasi modo le nuove 

pareti mobili situate in Aula magna (entrambe le sedi) 

alla 1a infrazione 

 

 

Taranto, 25 settembre 2020 

 

 Il Dirigente scolastico 

dott. prof. Marco Dalbosco 

 
 Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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