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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 2019 con delibera n. 40 
Integrato con delibera n. 76 del 23 settembre 2020 

(allegato 8 al Protocollo di sicurezza – emergenza Covid 19) 

 
Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente 
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, !Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
VISTE le linee guida della Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 e della C.M. n. 30 del 15 marzo 2007 del MIUR; 
RITENUTO  che L’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco-Manzoni” di Sannicandro di Bari (BA), avendo il diritto e il dovere, con il 
presente regolamento, di disciplinare i vari momenti della vita scolastica per un percorso formativo sereno.  

 
VIENE EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO  

CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(si riporta l’integrazione al regolamento a seguito dell’emergenza sanitaria in atto) 

 
6. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
1.Per garantire la ripresa delle attività, la scuola si prepara ad affrontare una sfida in cui è necessario che tutti facciano la propria 
parte, dirigenti, docenti, educatori, personale ATA e soprattutto gli studenti e le loro famiglie. Al fine di contrastare e contenere 
la diffusione del COVID-19, per prevenire e mitigare il rischio di contagio e garantire il benessere socio-emotivo di alunni e 
alunne, si è reso necessario redigere e rendere operativo un adeguamento del Regolamento di Disciplina il quale diventerà parte 
integrante sia del Regolamento di Istituto che del Patto di Corresponsabilità educativa.  
2.Infatti per mantenere il nostro Istituto un luogo sicuro, i comportamenti di tutti dovranno uniformarsi al rispetto consapevole 
delle nuove disposizioni scolastiche e della normativa vigente. Pertanto l’Istituto chiede agli alunni e, in particolar modo, 
riconoscendone la primaria responsabilità educativa, alle famiglie, una fattiva collaborazione nel comune compito formativo. Il 
presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020 – 2021; la mancata osservanza delle norme in esso contenute può 
portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per gli alunni con conseguenze negative sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.  
3.Al momento dell’ingresso nel proprio Plesso ciascun alunno/a e in particolare, i genitori, si impegnano ad aderire alle regole e 
ad attenersi alle disposizioni impartite dalla scuola: 
- verificare a casa la temperatura corporea prima dell’ingresso in classe e non entrare a scuola in presenza di febbre uguale o 
maggiore a 37,5°; 
- rispettare con rigorosa puntualità gli orari di ingresso come esplicitati sul sito Internet istituzionale (l’arrivo a scuola di alunne/i 
nei vari plessi è differito o scaglionato in modo da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno); 
- seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico; 
- mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1m.; 
- indossare la mascherina che, quando non utilizzata, andrà abbassata, ma non può essere poggiata sul banco o tenuta al polso o 
al braccio. 
- gli spostamenti all’interno dell’Istituto dovranno avvenire in silenzio, con la mascherina, in fila indiana e rispettando la distanza 
di 1m.; 
- osservare le regole di igiene delle mani e personale; 
- non introdurre in classe oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica; 
- verificare giornalmente che il proprio figlio/a disponga di tutto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione, in 
quanto per ragioni di contenimento dei contagi, non sarà possibile prestare o scambiare libri/cancelleria/materiale cartaceo/etc. 
in classe; 
- fornire giornalmente al proprio figlio/a la merenda, l’acqua e quanto si ritenga necessario per la ricreazione, in quanto per le 
sopracitate motivazioni, i genitori non avranno accesso ai plessi; 
- non attardarsi nei corridoi e nei bagni; 
- garantire i numeri telefonici (anche di familiari affini e/o persone di fiducia delegate) a cui essere facilmente reperibili non 
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali 
durante la giornata scolastica; 
- in caso di irreperibilità dei genitori o di persone da essi delegate, dopo un congruo numero di tentativi telefonici, l’alunno/a 
sarà affidato agli organismi di pubblica sicurezza. 
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- Sono inoltre sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti tranne nei casi di 
particolare urgenza su richiesta del Dirigente Scolastico. 
- Tenuto conto delle difficoltà organizzative derivanti dalla necessità di prevenire il rischio di contagi, si raccomanda di evitare i 
ritardi onde scongiurare assembramenti all’ingresso dei vari Plessi.  Infatti le disposizioni per garantire la sicurezza ci impongono 
di comunicare (dopo il terzo ritardo dell’alunno/a) alle famiglie tramite Registro Elettronico. 
- Gli allievi e le allieve faranno ricreazione all’interno delle rispettive aule rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 
un metro e indossando la mascherina che potrà essere tolta solo per mangiare o bere. 
4.In caso di infrazione delle regole di comportamento all’interno del Plesso, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 

1. Rimprovero verbale.  

2. Rimprovero scritto con annotazione nel Registro Elettronico e immediata  comunicazione alla famiglia/tutore. 

In caso di recidiva:  

1. Sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza. 

2. Sospensione di 1/5 giorni con ripercussioni sulla valutazione del comportamento. 
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