INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER INFRAZIONI
RICONDUCIBILI A COVID
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari - relative sanzioni – organi
competenti ad erogarle
L’istituzione scolastica individua quei comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel Regolamento COVID approvato con
delibera del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2020, indica le relative sanzioni, gli
organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COVID
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate
al principio di gradualità nonché, per quanto possibile al principio della riparazione del
danno; tengono conto della situazione personale dello studente ella gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
L’accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia dell’eventuale
ricorso. L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare
ma evidenzia che l’allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo
operato di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell’attribuzione del giudizio di
comportamento.
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