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Prot. n. 8679/VIII.2                                                                                  Rodi Garganico, 30 novembre 2021 

 

CIRCOLARE N. 113 

 

 

       Ai Docenti 
       Agli Alunni (e per il loro tramite) 

       Ai Genitori/tutori degli Alunni  

       Al DSGA  

       All'Albo e al Sito web  

 

 

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina degli alunni - delibera n. 7    

 

 

Si rende noto che, allo scopo di contenere comportamenti scorretti o pericolosi in relazione all'emergenza 

sanitaria, nella seduta del 25.11.2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di 

aggiornare il quadro delle sanzioni disciplinari a carico degli alunni nel modo seguente: 

 
Sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative di prevenzione alla diffusione del coronavirus: 

- L’alunno che è sprovvisto di mascherina all’ingresso della scuola deve informare il collaboratore in 

modo che si provveda all’immediata fornitura.  

- L’alunno che, a fronte di effettiva disponibilità della mascherina, rifiuta di indossare il dpi e/o non 

rispetta le distanze di sicurezza,  viene isolato dal resto degli alunni in attesa dell’immediata convocazione 

della famiglia. 

- L’alunno che, a meno di una reale necessità, da comunicarsi e condividersi previamente  con il docente, 

rimuove la mascherina oppure la indossa in modo non corretto e/o non rispetta le distanze di 

sicurezza, viene sanzionato con nota disciplinare sul registro di classe. 

La reiterazione del fatto, a fronte di tre richiami sanzionati con nota disciplinare, fa scattare, a carico 

dell’alunno, la sospensione di un giorno dalle attività didattiche. 

In caso di recidiva, il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione fino a 15 gg. dall’alunno 

dall’attività  didattica. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Teresa Cucciniello  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 


