Integrazione del Regolamento d'Istituto deliberata il 2 luglio 2020 dal
Consiglio d'Istituto
Premesso che in seguito all’emergenza sanitaria, affrontata nel corso dell’a.s. 201920, ha assunto particolare importanza il rispetto delle misure di sicurezza introdotte per
ridurre il rischio di contagio e che la scuola è un ambiente in cui, per numero e
caratteristiche degli studenti, facilmente si formano raggruppamenti di persone e la
vigilanza capillare risulta di difficile attuazione, il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno che
si proceda ad una approfondita informazione e formazione del personale scolastico e degli
studenti.
Considerata poi l’età degli allievi, il Consiglio ritiene che essi siano in grado di
comprendere le regole di comportamento ma che possano infrangerle, senza una precisa
volontà di nuocere a sé e agli altri bensì per leggerezza o per una insufficiente o
superficiale valutazione del rischio. Pertanto procede all’integrazione del Regolamento
d’Istituto in caso di violazione del Protocollo di Sicurezza.
Esaminata la proposta della Dirigente ed acquisito il parere favorevole del Collegio
Docenti del 16 giugno 2020, il Consiglio stabilisce che lo studente che viola il Protocollo di
Sicurezza:
1-

venga immediatamente condotto in vicepresidenza o nell’atrio. Se maggiorenne
dovrà lasciare l’edificio scolastico, se minorenne verranno avvisati i genitori affinché
provvedano al suo ritorno a casa;

2-

il Consiglio di Classe si riunisca immediatamente il giorno stesso al termine delle
lezioni o il giorno successivo per decidere la sanzione disciplinare applicabile;

3-

le sanzioni applicabili consisteranno nell’allontanamento dalla scuola, per impedire il
reiterarsi di ulteriori violazioni e garantire la sicurezza delle persone frequentanti

l’edificio, nonché nell’esclusione da uscite e/o visite didattiche fino al ravvedimento
operoso dello studente. In particolare:

1° violazione da 3 a 5 giorni di allontanamento dalla scuola
2° violazione da 8 a 10 giorni
3° violazione 15 giorni
4° violazione oltre i 15 giorni, convocazione del Consiglio di Istituto per competenza

4-

il diritto allo studio venga garantito dal Consiglio di Classe attraverso la didattica
digitale nei modi e nelle forme che i docenti riterranno opportune e di cui daranno
informazione allo studente e alla famiglia attraverso il Registro Elettronico.
Il Consiglio d’Istituto sottolinea infine la corresponsabilità dello studente e della
famiglia riguardo alla conoscenza del contenuto del Protocollo, visibile sul sito e/o
sul Registro Elettronico, e alla sua corretta attuazione per quanto di competenza.
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