
 

INTEGRAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA PER VIRUS 

SARS-COV-2 
La situazione di contagio da virus SARS-COV2 richiede l’adozione di particolari attenzioni            
per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa             
di attività in presenza, seppur controllata e regolata da norme specifiche indicate            
nell’integrazione al Regolamento d’Istituto, implica una evidente interazione tra studenti e           
studenti e personale. Pertanto il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso               
l’osservanza di precise misure di precauzione e sicurezza; il loro mancato rispetto            
comporterà l’applicazione delle sanzioni qui di seguito elencate. 

DOVERI DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITÀ IN PRESENZA 

● Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento previste          
nell’Integrazione al Regolamento di Istituto relativamente ad ingresso, permanenza in          
aula, passaggio nei corridoi, uscita, uso dei servizi igienici e dei distributori di snack e               
bevande. 

● Gli studenti potranno accedere ai cortili dell’Istituto (via Ospedale, via Troncone, via            
Marsala) solo con l’accompagnamento dell’insegnante e sulla base delle disposizioni          
previste. 

● Ogni studente deve giungere a scuola provvisto di mascherina; in via del tutto             
eccezionale la mascherina potrà essere fornita dall’Istituto. La reiterata presenza a           
scuola di uno studente senza mascherina comporterà l’applicazione della relativa          
sanzione. 

● Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle norme di igienizzazione delle          
mani all’ingresso a scuola come indicato nell’integrazione del Regolamento d’Istituto. 

● Gli studenti non possono scambiarsi materiale didattico né possono lasciarlo nelle           
aule al termine delle lezioni. 

● Gli studenti devono avere massima cura del materiale informatico (tablet, pc…)           
eventualmente fornito in comodato d’uso della scuola. 

● Gli studenti devono gettare le mascherine usate negli appositi contenitori collocati in            
punti strategici dell’Istituto; è assolutamente proibito lasciare fazzoletti ed altri rifiuti           



sul banco o nel ripiano sottostante: tutti i rifiuti vanno tempestivamente gettati nei             
cestini presenti in ogni aula. 

DOVERI DEI DOCENTI DURANTE LE ATTIVITÀ IN PRESENZA 

● I Docenti devono registrare con puntualità sulle ‘Annotazioni’ di Argo l’elenco degli            
studenti che escono dall’aula per recarsi ai servizi. 

● Il Docente coordinatore di classe deve controllare quotidianamente le assenze degli           
studenti e contattare la famiglia in caso di assenza di più di tre giorni continuativi di                
un alunno, al fine di verificare l’eventuale presenza nello stesso di sintomatologia            
riconducibile al virus SARS-COV-2. 

● I Docenti devono provvedere personalmente alle fotocopie e non impiegare gli           
studenti per tale compito. 

● I Docenti devono vigilare sulla corretta applicazione delle norme previste          
dall’Integrazione al Regolamento d’Istituto e sanzionare tempestivamente lo studente         
inadempiente al fine di una corretta e serena convivenza nella classe.  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il regolamento riguardante la Didattica Digitale Integrata riporta i comportamenti corretti da            
mettere in atto da parte di docenti, studenti e famiglie. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

INFRAZIONI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

- Avere la mascherina, ma non indossarla 
correttamente; 

- Non rispettare il distanziamento previsto 
negli spostamenti; 

- Prendere il materiale dei compagni e/o 
non portare il proprio; 

- Spostare banchi e sedie dalle posizioni      
indicate; 

- Lasciare sotto il banco i fazzoletti usati. 
- Non rispettare i comportamenti corretti     

previsti per la DAD 

  

  
Richiamo verbale 

- Reiterare i comportamenti scorretti (avere      
la mascherina e non indossarla, non      
rispettare il distanziamento negli    
spostamenti, prendere il materiale dei     
compagni o non portarlo, spostare banchi      
e sedie, lasciare sotto il banco i fazzoletti        
usati); 

- Non avere la mascherina all’ingresso a       
scuola. 

 

 

Nota disciplinare sul Registro elettronico o      
ammonimento 

 



- Reiterare il mancato rispetto dei      
comportamenti corretti previsti per la DAD  

- Reiterare i comportamenti scorretti e non      
rispettosi delle norme anti-Covid o delle      
norme previste per la DAD con presenza       
di tre note sul registro; 

- Rispondere in modo irriverente ad un      
Docente che richiama lo studente al      
rispetto delle regole anti-Covid 

 
Convocazione del Consiglio di Classe per      
l’attribuzione della sanzione disciplinare di     
sospensione 

  

 


