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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCPLINA DI 
ISTITUTO PER EMERGENZA SANITARIA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto redatto in attuazione delle 

disposizioni relative alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo 
conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini 
di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle 
risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 
scolastiche; 

DELIBERA 
 
l’approvazione delle presenti disposizioni integrative: 
 
 
     Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 ed eventuali modifiche o integrazioni.  

La violazione delle relative norme verrà valutata con particolare severità, 
considerati i rischi per il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione (art. 32: 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività…”). 

In particolare: 
a) Gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso relativo al 

proprio turno, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 
indossando correttamente la mascherina, sia all’interno che nelle pertinenze 
della scuola: cortile, parcheggi interni, e spazi antistanti.  

b) Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule 
assegnate, attraverso i canali di ingresso di ciascun settore, in maniera rapida 
e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi 
negli spazi esterni ed interni agli edifici. 
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c) Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio 
banco e possono togliere la mascherina, purché sia mantenuta la distanza 
interpersonale. La mascherina deve essere nuovamente indossata durante il 
movimento per raggiungere la cattedra o per uscire e rientrare in aula o in 
laboratorio. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di 
mano. 

d) Anche durante le operazioni di uscita non è consentito sostare nei corridoi e 
negli altri spazi comuni antistanti le aule. 
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le 
regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti 
devono rispettare il distanziamento fisico. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e 
nell’integrazione al Regolamento di Istituto, può portare all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.  
In relazione alla gravità della condotta tenuta si  procederà con: 

• richiamo verbale 
• ammonizione scritta  
• sospensione immediata dalle lezioni per un giorno 
• convocazione del CdC per eventuale sospensione dalle lezioni da un 

minimo di tre ad un massimo di quindici giorni. 
 
Nei casi di grave e motivata urgenza, la convocazione e la seduta del consiglio di 
classe potranno essere effettuate on line, con riduzione dei termini previsti dalla 
legge. 


