INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI
ISTITUTO_SANZIONI SPECIFICHE
Mancanza disciplinare

Sanzione

MANCATO rispetto del
distanziamento fisico.

Annotazione sul registro di classe
(Ammonizione)

FORMAZIONE assembramenti.

Per reiterata mancanza: Diffida

INTERFERENZA durante gli
spostamenti e le prove di
evacuazione.

Per ulteriore mancanza:
Sospensione dalle lezioni da 3 a
5 giorni

Organo

Il Consiglio si riserva di attribuire Docente DS Consiglio
di classe
un punto in meno sul voto di
comportamento per mancanze
disciplinari ‘COVID’.

MANCATO uso delle mascherine Annotazione sul registro di classe Docente DS Consiglio
/ USO improprio delle mascherine (Ammonizione)
di classe
SCARSA attenzione all’igiene
personale

Per reiterata mancanza: Diffida
Per ulteriore mancanza:
Sospensione dalle lezioni da 3 a
5 giorni
Il Consiglio si riserva di attribuire
un punto in meno sul voto di
comportamento per mancanze
disciplinari ‘COVID’.

MANCATO rispetto delle regole
in maniera provocatoria e/o
reiterata nei confronti dei
compagni, docenti o

Annotazione e Sospensione dalle Docente DS Consiglio
lezioni da 3 a 5 giorni
di classe

personale ATA
 Fare foto o video e
diffonderli Durante le pause
comportarsi in modo corretto
 Non spegnere la
videocamera durante le
video lezioni
VIOLAZIONE e GRAVE

Il Consiglio si riserva di attribuire
un punto in meno sul voto di
comportamento per mancanze
disciplinari ‘COVID’.
Annotazione sul registro di
classe.

MANCANZA di rispetto delle
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Docente
Docente DS
DS Consiglio
Consiglio
di
di classe
classe

regole
COVID la suoneria del
 Abbassare
Sospensione dalle lezioni fino a
e annotazione sul
cellulare e non rispondere Menzione
quindici giorni
né effettuare telefonate
registro di classe
durante le lezioni.
REGOLE
FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
 Durante le
lezioni sincrone
non mangiare.
Docente DS Consiglio
1
5
Docente
Menzione e annotazione sul
di classe DS Consiglio
 Custodire
in
un
luogo
sicuro
Rispettare sempre le
di classe
registro di classe
la passworddel
con
cui si
indicazioni
docente.
accede alleregistro
elettronico
 Durante
lezioni mantenere
e
alle
piattaforme
e
noned
Annotazione sul registro e nei casi
un tono di voce basso
divulgarle
a nessuno
più gravi sospensione di 1 o più
essere
cortesi
negli per
alcun motivo.
giorni.
interventi.
 Collegarsi
alla
piattaforma
Evitare inquadrature diverse
didattica
dal
volto con il proprio nome
e cognome. Non usare
pseudonimi o sigle.
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Sospensione da 3 a 6 giorni


Non registrare nécon
divulgare
 Compatibilmente
l’orario
la
lezione
"live”
al
di
fuori
delle lezioni, accedere alladel
gruppo-classe
piattaforma con almeno 5
minuti di anticipo
Menzione e/o annotazione sul
 Vestire in maniera
registro di classe
appropriata, anche se si
segue da casa, con il dovuto
rispetto per i docenti ed i
compagni di classe.
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Docente
Docente DS
DS Consiglio
Consiglio
di
classe
di classe

Docente DS Consiglio
di classe

Chiudere tutte le altre
applicazioni durante le
lezioni.
Non condividere il link del
collegamento con nessuna
persona estranea al gruppo
Menzione e annotazione sul
classe
registro di classe e nei casi più
gravi sospensione di 1-2 giorni

Si valuterà la disponibilità dello studente a comprendere la necessità di correggere il

proprio comportamento una volta richiamato.

•
•

PRECISAZIONI:
Assegnare i posti agli allievi o far scrivere il proprio nome su un cartellino adesivo posto su
tavolo e sedia
Porre un elenco della classe in cattedra per la segnalazione delle uscite degli alunni
dall’aula
Settimana dal ... al ....
Nome

LUNEDI

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOV

Andrea
Alessia

A cura del docente
Riportare il numero del motivo dell’uscita e l’ora di USCITA/RIENTRO
LEGENDA:
1 Bagno
2 Amministrazione/Dirigenza
3 Altro .....
MAX 3 uscite giornaliere

VEN

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
Rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, e nell’ambito di una generale riconsiderazione
della sicurezza degli alunni.
 Gli allievi che entrano in ritardo devono entrare dal solo ingresso principale e scrivere in un
registro ad hoc nome e classe (non necessariamente al termine della prima ora o
successive).
 Chi ha bisogno di uscire in anticipo, deve farne richiesta scritta su apposito modulo
predisposto all’ingresso, entro la prima ora.
 La giustificazione delle assenze e dei ritardi devono essere fatte SOLO sul Registro
elettronico.
 Le giustificazioni per malattia seguiranno il protocollo del 21 agosto 2020, per la gestione dei
casi e focolai.

Per USCIRE DALL’AULA È ESSENZIALE che il docente indichi la data e la
motivazione dell’uscita su un foglio predisposto per l’uso dei servizi:
1. Può uscire un solo allievo per volta dalla classe
2. Deve indossare la mascherina
3. I genitori che devono fare urgenti e particolari comunicazioni fanno riferimento ad un docente
referente che farà da tramite
4. Non è consentito l’accesso a scuola a persone, studenti inclusi, che siano estranee al
personale scolastico
5. Durante le lezioni è bene limitare l’accesso di personale scolastico nelle classi
6. Gli allievi NON possono recarsi in aula diversa dalla propria, salvo specifica autorizzazione
7. Gli allievi che a vario titolo non hanno l'obbligo di indossare la mascherina o entrano, per
motivi di trasporto, prima dell’orario di ingresso, stazioneranno presso uno spazio
appositamente adibito con sorveglianza del docente. Entreranno in classe dopo i compagni
e si collocheranno in prossimità dell'ingresso.
8. Allievi eventualmente trasferiti da altre scuole/RiOrientati: qualora non fosse possibile
collocarli nelle aule, parteciperanno alle attività in DaD.
9. Evidenziare, nel documento predisposto dalla DS, la/le figure degli alunni addetti all’apertura
e chiusura delle finestre per aerare l’ambiente. La logica vorrebbe che fossero gli alunni più
prossimi alle finestre.
10. Nel documento della DS si fa espressamente menzione nell’ART. 13 RIUNIONI ED

ASSEMBLEE delle Assemblee di Istituto ecc. La proposta è la seguente: a) assemblea di
classe alla quale fa poi seguito una assemblea di tutti i rappresentanti di classe per il
confronto tra tutti i ragazzi. Questa si dovrebbe poi integrare la modalità telematica per
evitare che i ragazzi di Olmo e Madonna Alta si spostino verso la sede centrale. Si potrebbe
fare questa ultima parte, come già scritto, in remoto; b) predisporre l’assemblea di istituto
già interamente in remoto, magari mantenendo la scansione tra il biennio ed il triennio.
11. assemblee di classe: in passato era consuetudine che il docente uscisse dall’aula per
consentire il confronto libero tra i ragazzi, garantendo sempre la sorveglianza nei pressi
dell’aula. Oggi, questo non è più possibile: il docente deve rimanere in aula per garantire la
sorveglianza e fare in modo che i ragazzi mantengano i DPI.
12. Per regolarizzare e controllare le uscite dei ragazzi ai bagni, va segnalato sul registro
elettronico o eventualmente su un registro della classe.
13. Una nota andrà spesa per gli operatori esterni comunali che affiancano i ragazzi
diversamente abili. Interfacciandosi come i docenti di classe, potrebbero essere equiparati
a loro per le esigenze in ordine ai DPI, salvo particolari condizioni dell’allievo che seguono.
14. Eventualità di trovarci nelle condizioni di un allievo con febbre e l’impossibilità oggettiva da
parte dei genitori di poterlo venire a riprendere. (Padre che è fuori Perugia /Italia e la madre,
(o chi per Lei) che non avendo mezzi di trasporto propri non è in grado di intervenire.

