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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 e 
abbassamento automatico 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 e 
abbassamento automatico 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 e 
abbassamento automatico di un punto del voto 
di condotta nello scrutinio finale 
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