
 

 

 

 

 

 
 

   

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Rimane valido il Regolamento di Disciplina già approvato nel 

Regolamento generale, con le seguenti INTEGRAZIONI 
 

Come da mandato del Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nelle 

sedute del 16 luglio 2020 e del 28 settembre 2020, si indicano, con il seguente 

Regolamento, le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso 

delle attività didattiche, anche svolte in modalità integrata o all’esterno dell’aula e/o a 

distanza, nonché le corrispondenti SANZIONI in cui gli stessi incorreranno in caso di 

violazione. 

 

A) RISPETTO DEGLI ALTRI E NORME DI SICUREZZA 

 

 

 

COMPORTAMENTI     A B C D E F G H I L M N O 
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Rifiuto di sottoporsi alla 

misurazione della 

temperatura 

 X  X          

Mancato mantenimento della 

distanza interpersonale 
 X  X          
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Partecipazione/agevolazione ad 

assembramenti 
 X  X          

Contattti fisici con 

personale/compagni 
 X  X          

Presentarsi a scuola senza 

mascherina  o non  indossare 

quella consegnata dalla scuola      

 X  X          

                                        

Mancato utilizzo della 

mascherina nelle situazioni in 

cui è richiesto       

 X  X          

Abbandonare la propria 

postazione senza autorizzazione 
 X  X          

Comportamenti non conformi al 

regolamento COVID durante 

l’avvicendamento dei docenti   

 

 X  X          

Spostamenti non autorizzati 

all’interno dei locali scolastici       
 X  X          

Accesso non autorizzato ai 

servizi igienici 
 X  X          

Mancato rispetto delle vie di 

accesso ai locali scolastici 
 X  X          

Scambio di oggetti, di materiale 

didattico, di materiale di 

cancelleria, di cibo e/o di 

bevande, bicchieri, bottiglie, etc 

 X  X          

 uso telefoni cellulari non 

conforme al regolamento 

COVID 

 X  X          

Mancato  rispetto del divieto di 

sputare       
 X  X          

Sporcare volontariamente 

banchi o attaccare chewingum 
             

 

 

 

 

B) REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA – MODALITA’ A DISTANZA  
 

 
 

 



 
 

Con il seguente regolamento vengono indicate le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente 

attenersi nel corso delle attività di didattica integrata, nello specifico, a distanza e le corrispondenti 

sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. I Docenti verificheranno le varie 

situazioni con discrezione prima di procedere alle sanzioni. La sospensione di uno o più giorni 

prevede l’obbligo di frequenza alle lezioni e influirà sul giudizio di valutazione del comportamento 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ART.1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede al registro 

elettronico e alle piattaforme e non divulgarle a nessuno per alcun motivo. 

Infrazione 

Sanzione disciplinare: annotazione sul registro e nei casi più  gravi sospensione di 
1 o più giorni . 

ART.2 Verificare quotidianamente l’orario delle lezioni e seguirle con puntualità 

Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazioni sul registro di classe 

ART.3 Compatibilmente con l’orario delle lezioni,  accedere alla piattaforma con 
almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e/o  annotazione sul registro di classe 

ART.4 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il 

dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.5 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome . Non 

usare pseudonimi o sigle 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: sospensione di 1 o piu giorni 

ART.6 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe e nei casi 

più gravi sospensione di 1-2 giorni 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ART.7 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare 

telefonate durante le lezioni. 

Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.8 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: dopo tre volte, menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.9 Rispettare sempre le indicazioni del docente. 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazioni sul registro di classe 

ART.10 Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in 

modo appropriato, riattivando il microfono. Alla fine dell'intervento l'alunno deve 

disattivare nuovamente il microfono 

Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.11 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli 
interventi 
Infrazione 

Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.12 Evitare inquadrature diverse dal volto 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.13 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al 
gruppo classe 
Infrazione 

Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più 

gravi sospensione di 1 o più giorni 

ART.14 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: sospensione da 3 a 6 giorni 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nel  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  privacy,   E’  ASSOLUTAMENTE  VIETATO  

ESTRARRE  E/O  DIFFONDERE  FOTO  O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE  

PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme  

sulla privacy, comportamenti  lesivi  della dignità e dell’immagine di  altre persone e atti  individuabili 

come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che 

ne hanno la responsabilità genitoriale.  

 

***** 

 

ART.15 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.16 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni 

o di persone estranee al gruppo classe 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe 

ART.17 Non offendere i docenti o i compagni 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più 

gravi sospensione di 1 o più giorni 

ART.18 Fare foto o video e diffonderli 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe e nei casi più 

gravi sospensione di 1 o più giorni 

ART.19  Durante le pause comportarsi in modo corretto 
Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più 

gravi sospensione di 1 o più giorni 

ART. 20 Non spegnere la videocamera ,se disposta dal docente, durante le video 
lezioni 

Infrazione 
Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più 

gravi sospensione di 1 o più giorni 



 
 

MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

 

COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI 

CHI COMMINA LA SANZIONE SANZIONE DISCIPLINARE 

 

Non rispettare le norme contenute 

nel Regolamento COVID (quale 

ad esempio il mancato uso della 

mascherina, il non rispetto della 

norma sul distanziamento 

fisico, tossire, starnutire, emettere 

sputi, foto, riprese, cessione di 

credenziali, etc..) 

 

Docente di classe, 

Docente responsabile di plesso 

Dirigente Scolastico 

la violazione comporterà: 

 

prima volta = annotazione 

scritta del docente 

Ammonizione sul diario e/o sul 

Registro Elettronico e successiva 

comunicazione ai genitori  

 

seconda volta =  sospensione con 

obbligo di attività didattiche a 

distanza (lett. D) per giorni 3 

 

terza volta e successive 

reiterazioni = sospensione con 

obbligo di attività didattiche a 

distanza  da 3  giorni ad un 

massimo di 14 giorni 

Nei casi gravi di necessità e 

urgenza connotati da atti tali da 

mettere in pericolo l’incolumità 

dell’intera comunità scolastica , 

nelle more del procedimento 

disciplinare comunque attivato 

secondo la procedura ordinaria, 

il D.S. può disporre sin da 

subito l’allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica informando 

tempestivamente i genitori; tale 

provvedimento sarà poi 

sottoposto all’approvazione 

degli Organi collegiali 

competenti nel rispetto delle 

garanzie dello studente 

coinvolto.         

Il provvedimento in tal senso 

adottato, influirà sul voto di 

condotta.                          

Reiterato e grave mancato rispetto 

delle norme contenute nel 

Regolamento COVID (dalla terza 

volta in poi)  

Consiglio di Istituto Sospensione con obbligo di 

attività didattiche a distanza  da 

15 giorni e oltre fino all’intero 

anno scolastico a seconda della 

gravità del comportamento 

 

Nei casi gravi di necessità e 

urgenza connotati da atti tali da 

mettere in pericolo l’incolumità 

dell’intera comunità scolastica, 

nelle more del procedimento 

disciplinare comunque attivato 

secondo la procedura ordinaria, 



 
 

il D.S. può disporre sin da 

subito l’allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica informando 

tempestivamente i genitori; tale 

provvedimento sarà poi 

sottoposto all’approvazione 

degli Organi collegiali 

competenti nel rispetto delle 

garanzie dello studente 

coinvolto.         

Il provvedimento in tal senso 

adottato, influirà sul voto di 

condotta.   

Reiterato e grave mancato rispetto 

delle norme contenute nel 

Regolamento COVID (dalla terza 

volta in poi) e del Regolamento di 

disciplina  

Consiglio di Istituto  Sospensione dalle lezioni da 15 

giorni e fino alla fine dell’anno 

scolastico 

Il provvedimento in tal senso 

adottato, influirà sul voto di 

condotta. 

 

Il presente REGOLAMENTO SANZIONI – COVID  costituisce appendice del Regolamento di 

Istituto approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28 settembre 2020 (Prot. n. 8998 del 30 

settembre 2020)     

 


