
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

(ALLEGATO 1) 

 

Premessa 

L’obiettivo di questo Regolamento è rendere la scuola un luogo sicuro per gli studenti i docenti e tutti i lavoratori e i 

soggetti che con essi si trovano a lavorare e ad interagire. 

Il rientro a scuola in presenza e in sicurezza comporta che tutti ci si adegui alle nuove regole anti Covid. Tutte le norme 

hanno come fine la tutela della salute di tutti e di ciascuno, come da articolo 32 della costituzione. 

La scuola, con il Patto di Corresponsabilità, ha chiesto una forte collaborazione alle famiglie nelle forme e nei modi 

previsti dalla normativa: controllo quotidiano della temperatura e delle condizioni di salute dei propri figli e 

contenimento delle voci che potrebbero creare allarmismo. 

 

Parte prima - Paragrafo A 

Il regolamento di disciplina dell’IIS “Don Gavino Pes” recepisce in toto il protocollo di sicurezza 
anti contagio da COVID 19 siglato in data 14 settembre 2020 e successive modifiche che è parte 
integrante del Regolamento di istituto. Le norme di comportamento in capo alle studentesse e 
agli studenti, il cui mancato rispetto implica la possibilità dell’irrogazione della sanzione, sono 
le seguenti: 

 gli ingressi a scuola devono essere ordinati e distanziati 
 la mascherina dovrà essere indossata correttamente e ogniqualvolta non sia possibile 

rispettare il distanziamento di almeno 1 metro fra le rime buccali 
 dopo l’ingresso a scuola ci si dovrà igienizzare le mani, servendosi degli appositi distributori 

appesi all’ingresso di ogni aula; lo stesso comportamento dovrà essere tenuto ogniqualvolta 
si entri in un’aula/laboratorio/palestra/servizio igienico 

 in aula si dovrà rimanere nella postazione attribuita e ci si potrà togliere la mascherina solo 
dopo essersi sistemati nella postazione assegnata 

 in aula si dovrà portare con sé, oltre al materiale per la didattica, anche l’occorrente per la 
merenda (cibo e bevande) 

 qualunque spostamento dalla posizione statica assegnata, comporterà l’obbligo di indossare 
la mascherina (uscite per andare in bagno, spostamenti dentro l’aula, etc…). 

 la ricreazione si potrà svolgere secondo i tempi e le scansioni programmate dalla presidenza 
nel rispetto assoluto di ogni precedente enunciato 

 le uscite dalla scuola dovranno essere ordinate e nel rispetto delle tempistiche dettate nei 
regolamenti. 

Le Sanzioni - Paragrafo B 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale (DPR 249/98 art. 1, 1-2a) 



I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (DPR 249/98 art. 4,2a) 

Vista l’importanza della questione, occorre, in questo contesto, effettuare una distinzione giuridico-
normativo e pedagogico-formativo tra le sanzioni. Queste sono di due specie: punitive ed educative. 
Le sanzioni punitive in genere applicano una pena, cioè tolgono qualcosa. Per esempio togliere la 
ricreazione a una classe. Per essere efficace questa tipologia di sanzione deve far leva su aspetti di 
reale importanza per la persona che la subisce. Se per un gruppo di alunni la ricreazione è un 
momento molto atteso, potrebbe essere un elemento motivazionale rilevante affinché modifichino i 
comportamenti sbagliati. 
Le sanzioni educative invece ricercano la disciplina non solo attraverso l’obbedienza, ma perseguono 
anche la responsabilità. Servono a far capire all’alunno perché gli è stata data quella punizione 
affinché possa accettarne il significato e il valore. 
 
La nostra istituzione scolastica, ritenendo fondamentale esercitare il potere sanzionatorio solo per 
fini educativi ed istruttivi, considera le sanzioni educative come prevalenti e assolutamente 
irrinunciabili.  
 
Ciò premesso, 
  
CONSIDERATO che il limite alla sospensione dalla partecipazione alle attività didattiche 
comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni e che la sanzione emanata risulta essere nulla se 
emanata da un organo incompetente (ad esempio la sospensione comminata da un docente),  
CONSTATATO che le violazioni di cui al paragrafo A costituiscono gravi infrazioni disciplinari, 
derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98, integrato dal successivo 
D.P.R. 235/07, nonché dai dispositivi regolamentari del Patto di corresponsabilità e dai Protocolli 
ministeriali,  
 
l’istituzione scolastica “don Gavino Pes”, attraverso il presente documento, 
 

DISPONE CHE 
per ogni infrazione del paragrafo A si commini la sanzione di allontanamento dalla comunità 
scolastica fino ad un massimo di cinque 5 giorni e che, in caso di reiterate violazioni disciplinari si 
proceda all’allontanamento dello studente per il tempo massimo irrogabile dal Consiglio di classe 
ossia 15 giorni.  
Qualora neppure tali interventi sortissero effetti positivi sarà compito del Consiglio di Istituto 
provvedere alla comminazione di una sanzione superiore ai 15 giorni come da DPR 249/98 articolo 4. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


