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Circolare. n.20   del 07.10.2020 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

OGGETTO: obbligo della mascherina in qualsiasi situazione 

Come già deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 31 agosto, l’uso della mascherina è 

obbligatorio in cortile, in tutti gli spazi interni della scuola, in tutte le situazioni di movimento. 

Visto l’andamento epidemiologico in crescita ,in data 6.10.2020 il Consiglio ha riconsiderato 

l’uso della mascherina per gli studenti  in aula al proprio banco o cattedra per il docente, 

rendendone obbligatorio l’uso anche in posizione statica e in silenzio e durante le spiegazioni 

da parte del docente. 

Dunque soltanto per mangiare al proprio banco può essere tolta la mascherina, in tutti 

gli altri casi è obbligatorio indossarla per studenti, docenti, personale scolastico e 
personale esterno. 

Agli studenti trasgressori  di tale disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dal 

regolamento di disciplina approvato dal consiglio d’Istituto in data 6.10.2020, che influiranno 

sul voto di condotta. Tali sanzioni saranno graduali a partire dal rimprovero orale fino 

alla sospensione dalle lezioni per i casi di recidiva. Per gli operatori scolastici vige il 

codice di comportamento dei pubblici dipendenti e il contratto nazionale di lavoro. 

Si riporta l’estratto dal Regolamento di disciplina per gli studenti 

Addenda al Regolamento di Disciplina per gli studenti in fase di emergenza Covid 19 
Art. 2 bis 
Si   individuano   in   aggiunta   all’art.   2   le   seguenti   mancanze   disciplinari   relative   alle   
misure   per 
contrastare la diffusione del contagio da Covid19 da parte degli studenti: 
1. mancato rispetto dell’uso della mascherina  
2. mancata igienizzazione delle mani 
3. condivisione non occasionale di materiale scolastico (libri) 
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4. assembramento nei bagni 
 
Art. 3 bis 
Per i casi di cui all’art. 2bis sono istituite le seguenti tipologie di sanzioni: 
a.  
ammonizione orale del docente ed eventualmente del Dirigente Scolastico; 
b.  
ammonizione   scritta   del   docente   con   nota   sul   registro   di   classe   e   comunicazione   
alla 
famiglia;  
c.  
in   caso   di   recidiva   grave,   su   decisione   del   Consiglio   di  classe   alla   presenza   di   
tutte   le 
componenti, allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 
giorni.  

 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani              

 
Notifica:  

sito della scuola 
 


