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Regolamento di Disciplina 
 

Comma 5 – bis dell’art. Art. 9 
 

Comportamenti doverosi, mancanze sanzionabili e sanzioni graduate in materia di misure di prevenzione e 
protezione anti-contagio da SARS-CoV-2  

 

 

Come previsto dal Piano Scuola 2020-2021 – nel suo aggiornamento rispetto alla redazione approvata con Delibera 6 del Collegio 

Docenti del  15 settembre 2020 e con Delibera 4 del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020 in riferimento all’ Atto di Indirizzo 

Dirigenziale sul PTOF prot. 3050 del 14 settembre 2020 - il Regolamento di disciplina alunni, a seguito della gestione scolastica del 

periodo emergenziale e post-emergenziale COVID-riferito viene rinnovato in materia di rispetto delle misure di prevenzione e protezione 

anti-contagio da SARS-CoV-2.  

 

In particolare vengono definititi  e innovati: 

 i  Comportamenti doverosi 

 le Mancanze sanzionabili  

 le Sanzioni da graduarsi in base a gravità e reiterazioni irrogate dall’ Organo competente 

 

Il Comma 5 – bis dell’art. Art. 9 del Regolamento di Disciplina costituisce integrazione del Regolamento di istituto. 

 

Si allega comunicazione del Comma 5 – bis dell’art. Art. 9 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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Art. 9. Tavola riassuntiva dei Comportamenti vietati, delle relative sanzioni e dell'organo irrogante 

 

Comportamento doveroso Mancanza sanzionabile 

Sanzione 

(da graduarsi in base a 

gravità e e reiterazione) 

Organo 

competente 

Comma 5-bis 

 

Infrazioni causanti pericolo alla salute e 

ostacolo alla profilassi sanitaria 

 

1. Gli studenti e studentesse sono tenuti ad 

osservare le norme e le regole emanate per 

impedire la diffusione di germi patogeni 
2. Gli studenti e studentesse sono tenuti in 

particolare ad osservare le disposizioni e i 

regolamenti emanati o adottati dalla scuola 

per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 

e l’insorgenza del COVID-19  

3. Gli studenti e studentesse sono tenuti a 

rispettare le disposizioni e gli ordini 

impartiti dal referente Scolastico per il 

COVID-19 nella consapevolezza delle 
prerogative dei poteri di decisione in 

momenti di urgenza ed emergenza 

4. Gli studenti e studentesse sono tenuti ad 

osservare ed agire in via precauzionale le 

procedure, i protocolli e le misure generali 

di profilassi primaria per : a) prevenire 

l'insorgere di malattie o l'acquisizione di 

infezione; b) impedire la contagiosità 

connessa allo stato di diffusore 

asintomatico di agenti patogeni. 
5. Gli studenti e studentesse sono tenuti ad 

osservare ed agire in via precauzionale le 

procedure, i protocolli e le misure generali 

di profilassi secondaria tese ad evitare : a) 

lo sviluppo in malattia conclamata; b) il 

peggioramento del processo patologico e 

della sintomatologia. 

6. Gli studenti e studentesse non devono 

istigare alla inosservanza di misure di 
profilassi sanitaria o incitare in modo palese 

o subdolo a pratiche contro la salute 

collettiva ed individuale 

7. Gli studenti e studentesse devono 

osservare la cooperazione informativa e 

comunicazionale connessa alla profilassi e 

minimizzazione della contagiosità. In tal 

senso: a) devono conoscere le norme, le 

regole, i protocolli, le procedure e le 

disposizioni di sufficiente comprensione dei 
dati scientifici e sanitari non specialistici ed 

adeguati alla loro età; b) devono 

comunicare tutte le informazioni che 

consentono il pronto e tempestivo 

trattamento terapeutico ed organizzativo; 

c) devono consentire la trasmissione 

dell’informazione alle famiglie e alle 

autorità sanitarie; d) devono consentire il 

“contact tracing” inteso come ricostruzione 
della mappa dei contatti connessa alla 

possibile individuazione dell’evento di 

contagio e alla valutazione della dimensione 

e pericolosità dello stesso; e) NON devono 

essere produttori o diffusori di notizie ed 

informazioni false o non verificate ovvero 

tesi pseudo-scientifiche o ideologiche 

connesse a persone, eventi e fenomeni 

relativi alla materia trattata nel presente 

articolo; f) non devono, nell’abito dei detti 
comportamenti,  ledere la privacy e 

riservatezza altrui; g) NON devono 

omettere la correzione di comportamenti 

contrari alla profilassi, compresa la 

diffusione di false informazioni e 

comunicazioni da parte di altre persone in 

ambito scolastico, compreso lo spazio WEB 

di interazione tra attori scolastici 

 

Conseguenze imputabili 

dell’infrazione 

 

a) danneggiamento e lesioni della 

integrità fisica e psicologica delle 

persone intese sia come attori 

scolastici stabili sia come 

frequentatori occasionali degli 
spazi scolastici reali e virtuali, 

costituendo anche il WEB 

ambiente di interazione ed 

interlocuzione riconducibile e 

pertinente alla scuola 

b) contagio connesso a sviluppo della 

malattia infettiva:  

 istigazione o aiuto ad atti 

lesivi o autolesivi 
rappresentati dal contagio 

 negligenza colposa  

 contagio come 

conseguenza di altra 

infrazione 

c) incremento dell’allarme sociale 

connesso a:  

 effettiva diffusione del 

contagio 

 diffusione di notizie non 
vere relative alla 

insorgenza, diffusione e 

pericolosità del contagio 

d) lesione alla privacy personale 

e) lesione all’immagine e alla 

reputazione di soggetti terzi e 

della scuola 

 

 

Sanzione 

 Richiamo orale 

 Richiamo scritto con 

annotazione su registro 

elettronico 

 

Docente 

 

Referente 

Scolastico COVID-

19 

Sanzione 

 Richiamo scritto 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla riflessione 

sul proprio 

comportamento 

 Sospensione dalle 

lezioni da 1 a 5 giorni  
in base alla gravità 

 

Consiglio di Classe 

Ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

 

Risarcimento del danno 

(in caso di danno lieve, il 

risarcimento può essere 

convertito in azioni pro-

scolastiche di valore 

esemplare e come occasione 
di riflessione ed 

autoconsapevolezza) 

 

Dirigente 

Scolastico 

Sanzione 

 

 Sospensione superiore 
a 15 giorni 

 

 Sospensione dalle 

lezioni e 

allontanamento  fino al 

termine dell'anno 

scolastico 

 

 Sospensione dalle 

lezioni e 
allontanamento  fino al 

termine dell'anno 

scolastico seguito da 

esclusione dallo 

scrutinio finale 

 

Consiglio di 

istituto 
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