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Anno Scolastico 2020/2021 
 

C I R C O L A R E  N. 190 

        
o A tutti i docenti ITI e ITTL 
o   A tutti gli studenti ITI e ITTL 
o A tutto il personale ATA ITI e ITTL 
o Al Prof. G. Valenti 
o Al Prof. G. Bruno 
o Al D.S.G.A. 

 

  

OGGETTO: rispetto delle regole necessarie al contenimento dell’epidemia da Covid-19.              

 

In seguito al rilevamento di comportamenti sanzionabili di non rigoroso rispetto delle regole 

necessarie al contenimento dell’epidemia da COVID-19 da parte di studenti, docenti e personale 

ATA, si vede opportuno sottolineare quanto segue:  

Si puntualizzano qui di seguito i comportamenti che è necessario tenere in tutti i locali della 

scuola da parte degli alunni e di tutto il personale scolastico: 

- Tenere sempre in maniera corretta la mascherina accertandosi che questa copra 

adeguatamente naso e bocca. Se si sente l’urgenza di stare temporaneamente senza mascherina, 

chiedere al docente di andare in bagno o comunque in un luogo dove potere stare isolati. 

- Cambiare la mascherina con regolarità. 

- In caso di starnuto non abbassare la mascherina ma dopo aver starnutito provvedere alla 

sostituzione di questa e al suo smaltimento in contenitore apposito. 

- Mantenere le misure di distanziamento anche durante gli spostamenti fuori dall’aula per lo 

svolgimento di attività didattiche o al termine delle lezioni. 

- Non scambiarsi in nessuna circostanza oggetti o indumenti (giacche, guanti, maglie, etc…). 

Il mancato rispetto di tali regole verrà sanzionato come previsto dalle norme vigenti, cioè 

con provvedimenti di natura disciplinare o pecuniario (con comunicazione al Prefetto che irrogherà 

la sanzione) o, per i casi previsti, anche di natura amministrativa e penale. 

Nei riguardi degli studenti si applicheranno le sanzioni sotto riportate: 
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SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTI COVID-19 DA PARTE DEGLI 

STUDENTI  

  

  

Casistica 1: uso della mascherina  
  

Sanzioni  

Lo studente non indossa la mascherina (nelle 

situazioni in cui è obbligatoria), ma dopo il 

primo richiamo ottempera  

Richiamo verbale   

Lo studente deve essere più volte sollecitato ad 

indossare la mascherina (nelle situazioni in cui è 

obbligatoria) e ottempera dopo ripetuti richiami  

Nota disciplinare sul registro   

Lo studente rifiuta reiteratamente di indossare la 

mascherina.  

Non viene ammesso in aula e si convoca il 

genitore. Sospensione di un giorno con 

informazione dei genitori e invito a prelevarlo da 

scuola  

Lo studente già sospeso rientra a scuola ma 

continua a rifiutare di indossare la mascherina  

Sospensione di più di un giorno una settimana e 

abbassamento automatico di un punto del voto di 

condotta nello scrutinio finale  

    

Casistica 2: distanziamento fisico  Sanzioni  

Lo studente non rispetta il distanziamento fisico 

(in classe o all’intervallo), ma se richiamato una 

volta ottempera  

Richiamo verbale   

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto del distanziamento fisico e ottempera 

dopo ripetuti richiami  

Nota disciplinare sul registro   

Lo studente ignora sistematicamente l’obbligo di 

distanziamento fisico  

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola  

Lo studente già sospeso rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto del distanziamento 

fisico  

Sospensione di più di un giorno una settimana 

ed eventuale abbassamento di un punto del voto 

di condotta nello scrutinio finale  
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Casistica 3: rispetto delle zone previste dal 

piano sicurezza  

  

Lo studente non rispetta le zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni, ma se  

richiamato una volta ottempera  

Richiamo verbale   

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto delle zone relative a percorsi, attività 

didattica e aree comuni e ottempera dopo 

ripetuti richiami  

Nota disciplinare sul registro   

Lo studente ignora sistematicamente il rispetto 

delle zone relative a percorsi, attività didattica e 

aree comuni  

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola  

Lo studente già sospeso rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto delle zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni  

Sospensione di più di un giorno una settimana 

ed eventuale abbassamento di un punto del voto 

di condotta nello scrutinio finale  

    

Casistica 4: rispetto regolamento DDI    

Lo studente non rispetta il regolamento per la  

DDI, ma se richiamato una volta ottempera  

Richiamo verbale   

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto del regolamento per la DDI e ottempera 

dopo ripetuti richiami  

Nota disciplinare sul registro   

Lo studente ignora sistematicamente il 

regolamento per la DDI  

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola  

Lo studente già sospeso rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto del regolamento per la 

DDI  

Sospensione di più di un giorno una settimana 

ed eventuale abbassamento di un punto del voto 

di condotta nello scrutinio finale  

  

 Si richiede, pertanto, con particolare insistenza la collaborazione di tutti per garantire 

un ambiente scolastico sicuro. 
 

Trapani, 29 aprile 2021         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Erasmo Miceli 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                     sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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