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Art. 1 - Principi e finalità. 

1. lI presente “Addendum”, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 
1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, 
individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in regime di contenimento epidemiologico da 
Covid19, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. 

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto lo scorso Dicembre. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno dell’istituto. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 
prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del 
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. L’organo che infligge la sanzione valuta la 
possibilità di convertirla in attività socialmente utili in favore dell’istituto. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal 
Consiglio di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e 
l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dai Consiglio d’Istituto. 

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di 
Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
 

 
Art. 2 - Doveri degli studenti. 

1. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con le norme antiCovid19 d’istituto rientranti nelle linee guida ministeriali e 
regionali; 

2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto e dal 
protocollo antiCovid19 redatto dall’I.C. Belluno 3 a Settembre 2020; 

3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare secondo le regole di contenimento epidemiologico da Covid19 le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente e salubre l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
  



 
 

Art. 3 - Disposizioni disciplinari. 

Si descrivono di seguito i comportamenti che determinano mancanze disciplinari, le sanzioni previste e l’organo 
competente in caso di mancata osservanza delle norme di contenimento epidemiologico da Covid19: 

 

 

 

Comportamenti che 
determinano mancanze 
disciplinari  

Sanzioni e procedure Organo competente 

Mancato uso della mascherina, 
salvo casi particolari, in 
situazioni dinamiche in classe o 
durante la ricreazione; 
 
Non rispetto del distanziamento 
di almeno 1 metro, non 
indossando la mascherina 
 
Modifica della disposizione dei 
banchi all’interno delle aule 
didattiche; 
 
 
Mancata igienizzazione delle 
mani prima di entrare; 
 
Spostamenti non autorizzati 
all’interno dell’aula e fuori 
dall’aula, senza richiesta di 
autorizzazione al docente; 
 
Scambio di oggetti con i 
compagni; 
 
Mancato ordine della propria 
postazione, lasciando oggetti nel 
sottobanco o negli spogliatoi. 
 
 
 
 
 
 

Nota sul registro e convocazione 
dei genitori da parte del dirigente; 
 
 
 

Richiamo verbale o telefonata ai 
genitori; 
 
Richiamo verbale, telefonata ai 
genitori o astensione dalle attività 
previste; 
 
Astensione dall’attività. 
 
 
 

Docente interessato; 
 
 
Docente interessato (con 
segnalazione al dirigente scolastico); 
 
 
 Dirigente scolastico (su 
segnalazione dei docenti). 

 

Tenuto conto che le sanzioni si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non 

solo punitiva della sanzione non devono comportare mortificazioni che compromettano l’impegno dello studente, né 

di norma consistere nella privazione del servizio scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui sopra, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto 



implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa 

ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i 

quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di 

carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo 

studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto 

vigente. 

Il presente “Addendum al vigente Regolamento di disciplina coerente con le normative di contenimento epidemiologico da 

Covid19” entra immediatamente in vigore mediante affissione all’Albo dell’Istituto e potrà subire variazioni ed 

aggiornamenti in corso di applicazione qualora il Consiglio di Istituto ne ravvisi l’opportunità. Del presente Addendum è 

fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie. 

 
 



 
 
 
 
 

 


