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INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO  D’ ISTITUTO 
 
 
CAPO I “ORGANI COLLEGIALI” 

- Artt. 1-16: vengono integrati dall’art. 13 del Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2; 

- Art. 7 Votazioni: in caso di svolgimento di riunione in videoconferenza, per la votazione palese ci si può avvalere 
degli strumenti di chat, in sostituzione della modalità per alzata di mano purché il soggetto votante sia visibile 
e identificabile. Nel caso in cui la deliberazione fosse attinente a dati sensibili, sottoposti a riservatezza, si 
ricorrerà a modalità ordinaria in presenza di manifestazione/ raccolta del consenso. 

CAPO II - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI 

- Art. 18 Diritto di associazione: data l’emergenza sanitaria in corso, in base all’art.13 comma 4 del Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, per l’a.s.2020/21, pur 
garantendo il diritto di associazione degli studenti, non saranno consentite riunioni in presenza delle suddette 
associazioni all’interno dei locali dell’Istituto; saranno comunque permesse e promosse attività culturali e 
associative svolte tramite videoconferenza. 

- Art.19 Disciplina del diritto di riunione e di assemblea: viene modificato dall’art. 13, comm. 4-5 del 
Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; pertanto per 
tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti; è 
invece confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella 
scrupolosa osservanza delle norme previste nei Regolamenti. 

- Art. 19 comma 4: la dicitura “Gli insegnanti in orario durante l'assemblea di classe sono tenuti a prestare 
vigilanza sugli alunni, nei modi ritenuti più opportuni” viene integrata con: riferimento all’art. 13 comma 5 del 
Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2: “Sarà cura 
dell’insegnante in servizio vigilare sul rispetto delle regole di distanziamento”. 

- Art.21 Norme generali di comportamento 

- Art.21, comma 1 - Entrata: viene sostituito per l’a.s. 2020/21 dall’art.8 commi 1-4 del Regolamento recante 
Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

- Art.21, comma 2 – Intervallo: viene sostituito per l’a.s. 2020/21 dall’art.7 comma 5 del Regolamento recante 
Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ed integrato dagli artt. 11 e 12 (accesso 
ai distributori automatici di alimenti e accesso al bar) del suddetto regolamento; 

- Art.21, comma 3– Uscita dalle aule: viene integrato per l’a.s. 2020/21 dai seguenti articoli del Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2: Arrt. 8, commi 5-7; art. 9, 
comma 6; art.10, comma 4 (accesso ai bagni); art. 7 comma 4 (transito verso altri settori); art. 11 comma 1, 2 
(accesso ai distributori automatici); 

- Art.21, comma 4 - Allontanamento dall’Istituto (- E’ tassativamente proibito agli alunni allontanarsi dall’Istituto, 
per qualsiasi motivo, durante l’orario di lezione o durante l’intervallo. Nelle giornate scolastiche in cui sia 
prevista attività pomeridiana per lezioni ordinarie, recupero, o Corsi POF, gli alunni potranno uscire dall’Istituto 
per la pausa pranzo. Per ragioni di sicurezza, durante la pausa l’Istituto resterà chiuso e, pertanto, l’ingresso 
agli alunni che siano usciti al termine delle lezioni sarà consentito soltanto cinque minuti prima dell’inizio delle 
attività pomeridiane, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo sostituto. Su richiesta 
adeguatamente motivata, gli alunni potranno rimanere in appostiti locali della scuola a consumare il pranzo;  

- Art.21 commi 4 e 5 bis– Spostamenti interni: viene integrato dall’art. 7 comma 4 del Regolamento recante 
Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

- Art.21 comma 10 bis – Collocazione degli studenti nell’aula: è integrato dall’art. 9 comma 4 del Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Si sottolinea il divieto di 
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spostamento dei banchi rispetto alla segnaletica predisposta e il divieto di scambio di postazione degli studenti 
nel corso delle attività scolastiche; 

- L’art. 21 è altresì integrato dalle misure previste per l’uscita degli studenti al termine delle attività didattiche 
nell’art. 8, commi 5-7 del Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e dall’ Art. 7 del Regolamento per la Didattica digitale integrata.– (Aspetti disciplinari relativi 
all’utilizzo degli strumenti digitali ) 

- Art. 23  Gestione dei conflitti e provvedimenti disciplinari  

In   caso   di   comportamenti   che   configurino   mancanze   disciplinari, verranno   adottati provvedimenti con finalità 
educativa che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
scuola. 

MANCANZE DISCIPLINARI 

I seguenti comportamenti, anche quando messi in atto nelle attività di didattica integrata, si configurano come 
mancanze disciplinari da sancire secondo quanto previsto nel successivo paragrafo: 

- a. ripetuti ritardi; 

- b. ripetute assenze; 

- c. assenze e/o ritardi ingiustificati all’ingresso e nel corso delle lezioni; 

- d. assenza dell'intera classe; 

- e. violazione del divieto di fumo; 

- f. disturbo del regolare corso della lezione, violazione delle norme generali di comportamento previste 
e disciplinate dall’art. 6 del presente regolamento; 

- g. inadempienze relative al normale svolgimento dell'attività didattica, violazione delle norme di 
comportamento previste e disciplinate dall’art.  6 del presente regolamento; 

- h. danneggiamenti lievi e accidentali al patrimonio scolastico ed ambientale oppure ai beni di altri 
studenti; 

- i. violazione delle norme di sicurezza; 

- j. danneggiamenti volontari al patrimonio scolastico ed ambientale, oppure ai beni di altri  studenti; 

- k. mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico; 

- l. comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico; 

- m. violenza psicologica verso gli altri, atti di bullismo; 

- n. reati e compromissioni dell’incolumità delle persone. 

 

Per l’a.s. 2020/21, in aggiunta ai punti stabiliti, vengono inseriti: 

- o.       violazione del Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2, 

- p.      violazione dell’art. 7 del Regolamento di didattica integrata. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Per le mancanze disciplinari di cui sopra, accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad 
esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni corrispondenti: 

- 1. richiamo verbale (da parte dei docenti) denominata S1; 

- 2. richiamo scritto (da parte dei docenti) denominata S2; 
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- 3. richiamo verbale (da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori)  denominata S3; 

- 4. richiamo scritto (da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori) denominata S4; 

- 5. allontanamento temporaneo dall’aula, con vigilanza denominata S5; 

- 6. sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Consiglio di Classe, con obbligo di    
riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione alle lezioni, denominata S6; 

- 7. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte dal Consiglio di Classe, con obbligo di 
riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione, denominata S7; 

- 8. sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) da parte del Consiglio di Classe, con 
obbligo di riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione, denominata S8; 

- 9. sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg. da parte del Consiglio di Istituto, con obbligo di 
riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione, denominata S9; 

- 10. sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico da parte del Consiglio di Istituto, 
denominata S10; 

- 11. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato da parte del 
Consiglio di Istituto denominata S11. 

CORRISPONDENZA MANCANZE SANZIONI 

a. Ripetuti ritardi da S1 a S4; 

b. Ripetute assenze da S1 a S4; 

c. assenze e ritardi ingiustificati da S1 a S4; 

d. assenza dell'intera classe da S2 a S4 e S6; 

e. violazione del divieto di fumo regolamentate dall’art. 7 L.584/75 e successive modificazioni, sanzioni previste dalla 
normativa, S2, S4, S6;  

f. comportamento che disturba il regolare corso della lezione, violazione delle norme generali di comportamento 
previste e disciplinate dall’art. 6 del presente regolamento da S1 a S7;  

g. inadempienze per il normale svolgimento dell'attività didattica, violazione delle norme generali di 
comportamento previste e disciplinate dall’art. 6 del presente regolamento da S1 a S7; 

h. danneggiamenti lievi e accidentali al patrimonio scolastico ed ambientale da S2 a S7;  

i. violazione delle norme di sicurezza da S1 a S7;  

j. danneggiamenti volontari al patrimonio scolastico ed ambientale, oppure ai beni di altri studenti da S2 a S8;  

k. mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico da S2 a S8;  

l. comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico da S3 a S11;  

m. violenza psicologica verso gli altri, atti di bullismo da S3 a S11; 

n. reati e compromissioni dell’incolumità delle persone da S7 a S11; 

o. violazione del Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  da 
S1 a S7;  

p.  violazione dell’art. 7 del Regolamento di didattica integrata S2, S4, da S6 a S11. 

- Art.28: Patto educativo di corresponsabilità: per l’a.s. 2020/21, il patto presente all’interno del Regolamento 
viene sostituito con il nuovo patto educativo di corresponsabilità approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto n.12 dell’11.09.2020 

CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO 

- Art. 30 Valutazione degli alunni – Nella valutazione degli alunni rientra anche quella degli apprendimenti 
realizzati con la DDI, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento per la Didattica digitale integrata. 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iiseinaudialba.edu.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
via Pietro Ferrero, 20 - 12051  A L B A   (CN) 

Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179 ~ Fax. 0173/282772 
Cod.MIUR.: CNIS019004 -  Cod.Fisc.: 90030150040   - 

E- mail: CNIS019004@istruzione.it   -   segreteria@iiseinaudialba.edu.it  –     CNIS019004@pec.istruzione.it 
sito web  :  www.iiseinaudialba.edu.it 

  4 

- Art. 31 Norme di servizio dei docenti: è integrato dalle misure di vigilanza, prevenzione e comportamento 
previste e dalle prassi prescritte nel Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2, nonché dalle misure presenti nel Regolamento per la Didattica Digitale integrata. 

- Art. 32 Norme di servizio del personale amministrativo: è integrato dalle misure previste nel Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e dalle istruzioni operative 
allegate a quest’ultimo (Allegato A) 

- Art. 33 Norme di servizio dei collaboratori scolastici: è integrato dalle misure previste nel Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e dalle istruzioni operative 
allegate a quest’ultimo (Allegato B) 

     Capo IV – GENITORI 

- Art. 35 Colloqui individuali con i docenti – per l’a.s. 2020/21 è integrato dall’art. 6 comma 4 del Regolamento 
recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

- Art. 36 Incontri con il dirigente scolastico (1.Il Dirigente Scolastico, in situazioni particolari, può convocare le 
famiglie degli alunni in Direzione o via telefonica, partecipare agli incontri con gli insegnanti. 2. I genitori 
possono conferire con il Dirigente scolastico, in casi di motivata esigenza, previo appuntamento, per 
problematiche riguardanti l’organizzazione e il servizio scolastico. Per questioni relative ai rapporti con i 
docenti, si invitano i genitori a confrontarsi prima con gli insegnanti.)   

- Art. 37 Partecipazione alla vita della Scuola e agli Organi Collegiali e Art. 38 Diritto di Assemblea: sono 
sostituiti dagli artt. 6 e 13 del Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2; 

- Art. 39 - Accesso ai locali scolastici: è integrato dall’art. 5 del Regolamento recante Misure di Prevenzione e 
Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;   

CAPO V -  VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: allo stato attuale non si è in grado di progettare e proporre alcun 
tipo di viaggio. 

CAPO VI – SICUREZZA 

- Art. 52 Malattie infettive o parassitarie: è integrato dall’ Art. 16 del Regolamento recante Misure di 
Prevenzione e Contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno 
dell’Istituto 

CAPO VII - RELAZIONI CON L’ESTERNO 

- Art. 59 Distribuzione e diffusione di materiale informativo o pubblicitario. La distribuzione e la diffusione dei 
materiali in oggetto non sarà consentita. 
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