
 

SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI IN CASO DI VIOLAZIONE 

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 

Commissione “Revisione Regolamenti” – delibera del collegio docenti del 22 settembre 2020 

SANZIONE N. 1 

- nota disciplinare 

SANZIONE N. 2 

- sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni 

SANZIONE N. 3 

- abbassamento del voto di condotta fino a 5 

CASI PREVISTI 

N. 1     Non utilizzo della mascherina chirurgica 

- la prima volta: nota disciplinare 

- in caso di recidiva semplice (la seconda volta): sospensione di giorni 8, senza 

obbligo di frequenza 

- in caso di recidiva reiterata (la terza volta): sospensione di giorni 8 e fino a 5 

in condotta 

N. 2     Non rispetto dei percorsi e delle misure di distanziamento 

- la prima volta: nota disciplinare 

- in caso di recidiva semplice (la seconda volta): fino a 8 giorni di 

sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza 

- in caso di recidiva reiterata (la terza volta): fino a 8 giorni di sospensione 

dalle lezioni, senza obbligo di frequenza e abbassamento del voto di 

condotta fino a 5. 

N. 3   Accesso non autorizzato dello studente in spazi dell’Istituto 

-la prima volta: nota disciplinare 



- in caso di recidiva semplice (la seconda volta): sospensione dalle lezioni, 

senza obbligo di frequenza, fino a 8 giorni e abbassamento del voto di 

condotta fino a 5 

- in caso di recidiva reiterata (la terza volta): sospensione dalle lezioni, senza 

obbligo di frequenza, fino a 15 giorni e fino a 5 in condotta. 

Per l’applicazione delle sanzioni previste sarà convocato il Consiglio di 

classe, presieduto dal Dirigente scolastico. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTEIN CASO DI 

VIOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto al rispetto della normativa 

anti-COVID e alla vigilanza sui ragazzi. 

In caso di violazione, “fatto salvo che il fatto non costituisca reato”, verranno 

applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


