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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO a. s. 2020/2021 
  

  
PREMESSA 

  
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore             
e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza               
sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti             
disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al             
Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 
  
Gli alunni 

DEVONO 
  
  

∙ conoscere e rispettare le norme di comportamento e contenimento COVID-19 
∙ seguire rigorosamente le indicazioni degli insegnanti 
∙ rispettare la segnaletica dei percorsi 
∙ portare a scuola solo il materiale e gli strumenti didattici suggeriti dagli insegnanti 
∙ mettere in atto comportamenti consapevoli e rispettosi della salute propria, di quella dei compagni 
e di tutto il personale della scuola 
  
COMPORTAMENTO EMERGENZA COVID : L’anno scolastico 2020/2021 ha caratteristiche di 
straordinarietà per le misure di sicurezza relative alla prevenzione e al contenimento COVID19 con              
le azioni previste dall’OM. n. 11/2020.  
Gli alunni irrispettosi delle norme di comportamento declinate nel  protocollo di sicurezza andranno             
incontro alle sanzioni sotto elencate. 
  
MANCANZA  SANZIONE 

Uso improprio della mascherina  Ammonimento verbale da parte del docente; in       
caso di reiterata inadempienza, ammonimento     
scritto con convocazione dei genitori. 
Nei casi estremi di inosservanza della regola       
sospensione di un giorno dall’attività didattica. 
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Alzarsi dal posto senza autorizzazione e      
mascherina, scambiare materiale didattico e/o     
personale, manifestare comportamenti inadeguati    
alle azioni di prevenzione e contenimento      
COVID 

Ammonimento verbale da parte del docente; in       
caso di reiterata inadempienza, ammonimento     
scritto con convocazione dei genitori. 
Nei casi estremi di inosservanza della regola       
sospensione di un giorno dall’attività didattica. 

Assembramenti generici nei luoghi comuni e      
mancanza di distanza di sicurezza 

Ammonimento verbale da parte del docente; in       
caso di reiterata inadempienza, ammonimento     
scritto con convocazione dei genitori. 
Nei casi estremi di inosservanza della regola       
sospensione di un giorno dall’attività didattica. 

 
  
 
Misterbianco, 17/09/2020 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lo Faro Caterina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 


