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SANZIONI IN CASO DI INFRAZIONI ALLE PROCEDURE COVID
Premesso che:
1. gli studenti sono stati informati sulle norme e i comportamenti da tenere in corso di pandemia;
2. la tutela della salute di una comunità è obiettivo prioritario, anche al costo di una ragionevole compressione
delle libertà individuali;
3. la violazione delle norme di prevenzione espone al rischio di contagio l’intera comunità scolastica, famiglie
comprese.
Si definiscono le seguenti sanzioni, riassunte in tabella:
COMPETE A -> Docenti
SANZIONE
S1. Richiamo verbale.
x
S2. Nota sul registro di classe
x
S3. Sospensione fino a 3 giorni con frequenza.
S4. Sospensione da 3 fino a 15 giorni
S5. Sospensione oltre i 15 giorni.
S6. Sospensione fino al termine delle lezioni.

Consiglio di Classe

Consiglio di Istituto

x
x
x
x

Comportamento sanzionabile

SANZIONI

1. Mancato utilizzo dei dispositivi per l’igiene delle mani quando è richiesto.

Richiamo verbale

2. Mancato uso o uso improprio della mascherina

Richiamo verbale, nota sul registro in caso di
mancanza reiterata

3. Mancato rispetto del distanziamento di sicurezza interpersonale previsto
senza uso di mascherina.

Richiamo verbale

4. Mancato rispetto dei percorsi interni ed esterni, dei punti di ingresso e di
uscita della struttura scolastica.

Richiamo verbale, nota sul registro in caso di
mancanza reiterata

5. Comportamenti vietati dal protocollo di sicurezza (ad es. starnuti e colpi di
tosse non protetti, uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, scambio di alimenti,
mancata disinfezione delle postazioni di lavoro, quando richiesto)

Richiamo verbale, nota sul registro in caso di
mancanza reiterata

6. rifiuto ad adeguarsi a quanto richiesto dal personale, docente o ATA

Richiesta di intervento delle FFOO e
sospensione dalle lezioni

Dopo due note per violazioni relative alle norme anticontagio scatta la sospensione e la famiglia viene convocata a
scuola

Griglia di condotta
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Comportamenti
Nessun provvedimento disciplinare
Massimo rispetto delle regole del Regolamento di Istituto, del Patto di Corresponsabilità e del Protocollo delle procedure COVID
Alto livello di responsabilità e collaborazione nel rapporto con i compagni e di tutto il personale della scuola
Partecipazione costruttiva alle lezioni e vivo interesse anche nelle lezioni effettuate in DDI
Impegno assiduo, puntualità massima nello svolgimento delle consegne anche nelle lezioni effettuate in DDI
Utilizzo in modo responsabile strutture ed attrezzature della scuola
Frequenza assidua e puntuale anche nelle lezioni effettuate in DDI
Numero minimo di assenze e ritardi giustificati con tempestività
Nessun provvedimento disciplinare
Puntuale rispetto delle regole del regolamento di Istituto, del Patto di Corresponsabilità e del Protocollo delle procedure COVID
Responsabilità e collaborazione nel rapporto con i compagni e di tutto il personale della scuola
Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni anche nei momenti di DDI
Impegno diligente e puntualità costante nello svolgimento delle consegne anche nelle lezioni effettuate in DDI
Utilizzo corretto delle strutture e delle attrezzature
Frequenza regolare e puntuale anche nelle lezioni effettuate in DDI
Numero contenuto di assenze e ritardi giustificati con regolarità
Qualche richiamo verbale, nessuna nota disciplinare per comportamenti censurabili nei confronti di studenti, personale, strutture
scolastiche o trasgressione delle procedure COVID
Complessivo rispetto delle principali regole del regolamento rispetto delle regole del Regolamento di Istituto e del patto di
corresponsabilità
Partecipazione generalmente attiva anche nelle lezioni effettuate in DDI
Buon impegno e regolare puntualità nello svolgimento delle consegne anche nelle lezioni effettuate in DDI
Utilizzo adeguato delle strutture e delle attrezzature
Frequenza regolare, occasionalmente non puntuale anche nelle lezioni effettuate in DDI
Numero di assenze e ritardi accettabile ma non sempre giustificati con regolarità
Qualche nota disciplinare per disturbo alle lezioni, o reiterata trasgressione delle procedure COVID
Non sempre rispetta le regole fondamentali del regolamento di Istituto
Interesse e partecipazione selettiva e discontinua delle lezioni
Svolgimento non sempre continuo delle consegne scolastiche anche per le lezioni fatte in DDI
Utilizzo non sempre corretto di strutture ed attrezzature
Frequenza non sempre regolare, diverse entrate posticipate e uscite anticipate anche nelle lezioni effettuate in DDI
Ritardi ed assenze non giustificati
Sanzioni disciplinari (sospensione con obbligo di frequenza fino a 3gg anche non consecutivi o allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 3gg anche non consecutivi)
Qualche sporadica uscita nel corso delle lezioni
Comportamento scorretto e/o violento relativamente a responsabilità e collaborazione
Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni anche nelle lezioni effettuate in DDI
Diverse volte fonte di disturbo per l’attività scolastica
Interesse ed impegno molto discontinuo anche nelle lezioni effettuate in DDI
Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche anche nelle lezioni effettuate in DDI
Utilizzo superficiale ed irresponsabile delle strutture e delle attrezzature
Frequenza irregolare, ritardi abituali
Diverse assenze e ritardi non giustificati o frequenza sporadica anche nelle lezioni effettuate in DDI, giustificazioni non regolari
Uscite frequenti nel corso delle lezioni
Diverse sanzioni disciplinari anche gravi (sospensione con obbligo di frequenza fino a 5gg anche non consecutivi o allontanamento
dalla comunità scolastica fino a 5gg anche non consecutivi)
Violazione continua del regolamento
Comportamento scorretto e riprovevole che non risponde ai richiami, mancanza di rispetto delle persone
Disinteresse e disturbo sistematico del regolare svolgimento delle lezioni
Utilizzo irresponsabile di strutture ed attrezzature della scuola
Non svolgimento delle consegne scolastiche anche anche nelle lezioni effettuate in DDI, sistematicamente senza materiale
scolastico
Frequenza sporadica o inesistente nel periodo della DDI, ripetute assenze e ritardi che vengono giustificati con ritardo o non
giustificati
Molte e gravi sanzioni disciplinari da allontanamento dalla comunità scolastica
Comportamento scorretto e riprovevole che non risponde ai richiami, grave mancanza di rispetto delle persone
Totale disinteresse e grave disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
Rifiuto di svolgere le consegne scolastiche
Utilizzo volutamente irresponsabile e pericoloso delle strutture e delle attrezzature
Frequenza sporadica, numerose assenze e ritardi mai giustificati

* questa valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva e/o agli Esami di Stato.

