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Ai docenti 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al sito web 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI 

IN APPLICAZIONE ALLE MISURE PRECAUZIONALI 

ANTICONTAGIO COVID19.  

A.S.2020/2021 

 

CONSIDERATO il DPR 24 giugno 1998, n. 249  Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. (in GU 29 luglio 1998, n. 175). 

 

TENUTO CONTO del Regolamento Disciplinare degli Studenti dell’IT Archimede di Catania acquisito con 

delibera n.6 del 09/01/2019 verbale n.1/2019. 
 

PRESO ATTO del Vademecum relativo ai comportamenti da assumere o evitare, allegato al verbale del 

Comitato Anticontagio Covid 19 e al Patto Educativo di Corresponsabilità con le 

famiglie. 

 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti in merito all’integrazione del Regolamento Disciplinare Studenti 

in applicazione alle misure precauzionali anti-contagio Covid19. 

 

ACQUISITA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 2 settembre 2020. 

 

VIENE INTEGRATO 

 

l’articolato del Regolamento Disciplinare Studenti in applicazione alle misure precauzionali anti-

contagio Covid19. 

 

ART.2 – INTEGRAZIONE CRITERI REGOLATIVI  

Salute e prevenzione delle malattie sono i due criteri  regolativi che ispirano la presente integrazione del 

Regolamento Disciplinare. Il concetto di salute formulato nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

è ancora oggi alla base della definizione ufficiale del termine "salute": "La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità". La 

prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e 

conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. Nella maturazione personologica dello 

studente è indispensabile educare al concetto di salute e di prevenzione delle malattie anche attraverso la 

regolamentazione del comportamento all’interno della comunità scolastica, se necessario con regole di tipo 

sanzionatorio.  

 

 

ART.3 – INTEGRAZIONE CLASSIFICAZIONE E ORDINE DI GRAVITA’ DELLE SANZIONI   

 

A) SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO         
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A 8) Verbalizzazione sul Registro Elettronico come procedimento disciplinare da parte della Dirigente 

Scolastica o del suo sostituto. Contestuale obbligo di fruizione della didattica a distanza in  

                sostituzione della didattica in presenza per tre giorni. 

 

 

ART.5 - INTEGRAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI  

Applicazione art.3 COMMA 4 del DPR 249/98 (doveri):  

"Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dai regolamenti dei singoli istituti”. 

 

 

Doveri e divieti Mancanze disciplinari Sanzioni Organo competente 

Rispetto dei 

regolamenti e delle 

norme di sicurezza, 

ivi comprese le 

misure precauzionali 

anti-contagio 

Covid19 

Inosservanza non occasionale di 

una o più norme scolastiche 

relative alle misure 

precauzionali anti-contagio 

Covid19 (A 8)  

 

(A 8) : “Obbligo di 

frequenza delle lezioni in 

modalità a distanza per tre 

giorni”. 

 

 

(A 8): Dirigente 

scolastico - Sostituto 

del Dirigente 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
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