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       -Ai Genitori della Scuola Secondaria “Galilei” 

-ai docenti 

-al personale ATA 

- Al Registro Elettronico 

- Al sito web 
          

Integrazione al Regolamento di Disciplina dell’Istituto per inosservanza del Protocollo 

Sicurezza di contrasto al Covid-19 (Come deliberato nel Collegio Docenti del 03/09/2020 e nel 

Consiglio d’Istituto del 08/09/2020) 

 

- Visto l’articolo 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 

249 modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 253), comma 4: “Gli studenti sono tenuti ad 

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti”; 

- Considerata l’assoluta necessità del rispetto delle norme igienico-sanitarie predisposte al 

fine di contenere la pandemia da Covid-19 

Le trasgressioni al PROTOCOLLO SICUREZZA- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ED 

IGIENICO-SANITARIE saranno così sanzionate: 

- l’inosservanza da parte dello studente di anche una sola norma igienico-sanitaria e 

organizzativa introdotta dal Protocollo sicurezza e dal Regolamento del plesso Galilei, sarà 

sanzionate mediante nota disciplinare; 

- dopo TRE note disciplinari derivanti dall’inosservanza di tali norme, lo studente verrà 

sospeso dalla frequenza in presenza per UN GIORNO. 

- in caso di recidiva, scatterà una nuova sospensione pari a DUE GIORNI.  

- in caso di recidiva ulteriore si applicheranno le ulteriori sanzioni disciplinari previste dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
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Integrazione al Regolamento di disciplina dell’Istituto per inosservanza delle norme sulla 

privacy contenute nell’informativa e nel patto di corresponsabilità e relative alla didattica 

digitale integrata 

L’inosservanza da parte dello studente di anche una sola norma relativa al rispetto della privacy sarà 

sanzionata mediante nota disciplinare. 

Dopo TRE note disciplinari derivanti dall’inosservanza di tali norme, lo studente verrà sospeso 

dalla frequenza in presenza per UN GIORNO. 

In caso di recidiva, scatterà immediatamente una nuova sospensione pari a DUE GIORNI. 

In caso di recidiva ulteriore, si applicheranno le ulteriori sanzioni disciplinari previste dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235) 

 


