
 

 

  

 

 

 

 INTEGRAZIONE ALL’ALL. B DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI” 

PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

PER ADOZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 

Sentito il Consiglio d’Istituto il 19.09.2020 
 

Redazione in conformità al Protocollo Sicurezza Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 nelle scuole Rev. 01 del 07.09.2020 

 
PARTE I 

 
1 – DISPOSIZIONE GENERALE 
 

Si fa riferimento a quanto previsto dai documenti e atti pubblicati sul sito istituzionale, ai link PIANO 
SCUOLA 2020-2021 e “COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA” 
 

2 - REGOLE IN CLASSE 

 

 Per l’accesso nelle aule è necessario attenersi a quanto previsto per il proprio plesso nel 
Protocollo, SEGUIRE LA SEGNALETICA A TERRA per i sensi di   marcia e rispettare le indicazioni 
poste per la posizione dei banchi 

 E’ VIETATO SPOSTARE I BANCHI dalla posizione segnalata dagli appositi adesivi calpestabili 
colorati 

 E’ VIETATO ACCOSTARE I BANCHI ove non sia possibile mantenere la distanza buccale di 1 metro 

 E’ VIETATO STACCARE O SPOSTARE GLI ADESIVI COLORATI CALPESTABILI indicanti la giusta 
postazione di banchi, sedie, cattedra 

 NON È CONSENTITO uscire dalla classe DURANTE LE LEZIONI se non per necessità ed urgenza e 
uno sola persona alla volta: I DOCENTI ANNOTERANNO nel registro di classe l’orario di uscita 
momentanea dalla classe e quello di rientro (il PERSONALE ATA SEGNALERA’ al Docente della 
classe il nominativo degli studenti che hanno omesso l’osservanza delle regole per il 
contenimento del contagio) 

 NON E’ CONSENTITO SPOSTARSI ARBITRARIAMENTE DAL PROPRIO BANCO ma solo se 
ammesso dal Docente 

 E’OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA chirurgica in tutte le situazioni dinamiche 
(spostamento dal banco alla lavagna, dall’aula ai laboratori, dall’aula alla palestra, ecc.) 

 NON E’ AMMESSO in palestra il gioco di squadra ma solo attività individuali alla distanza di 2 
metri L’UNO DALL’ALTRO 

 E’ VIETATO l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 EVITARE lo scambio di calcolatrici, penne e altro materiale didattico 
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 ARIEGGIARE I LOCALI al cambio dell’ora e durante l’intervallo 

 Alla fine delle lezioni gli STUDENTI SEGUIRANNO I PERCORSI indicati dai coordinatori di plesso 
secondo il senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra verso l’uscita a loro assegnata 

 
3. COLAZIONE breve / lunga 

 L’intervallo per la colazione sarà regolamentato da apposita circolare del D.S. per i tempi e gli   

spazi fruibili. La ricreazione, essendo un contesto dinamico, richiede l’uso della mascherina, ad 

eccezione del momento in cui avviene la consumazione del pasto e per il solo tempo occorrente. 

 NON sarà CONSENTITO accedere ai servizi igienici durante gli intervalli 
 Docenti e collaboratori vigileranno sull’osservanza delle misure di distanziamento fisico e sul 

rispetto delle norme igienico-sanitarie degli studenti. 

4. INFRAZIONI DISCIPLINARI 

DOVERI 
(art.3 dello Statuto) 
DPR 21 novembre 

2007, n° 235 

 
COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come infrazione ai 
doveri 

 
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI 

SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE, RISPETTO 
DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE, 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

 
Violazione delle norme di comportamento 
contenute nel presente atto, nel Protocollo, 
nelle circolari interne, con 
particolare riguardo alla tutela dell’incolumità 
personale degli altri soggetti della comunità 
scolastica 

 
 

 

 
TIPO DI SANZIONE 

 
CHI 

irroga la sanzione 

 
RICHIAMO VERBALE 
Annotato sul registro elettronico. 
(Sanzione riferita a singole infrazioni 
disciplinari non gravi.) 

 
DOCENTE 

 
NOTA DISCIPLINARE 
Annotata sul registro elettronico. 
(Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari) 

 
DOCENTE 
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ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
(Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 
violazione dei doveri di cui all’art.3 del D.P.R.249/98 

 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Sono considerati aggravanti: 

 La recidività 

 Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate. 
 

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di 

profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di comportamento. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni. 

La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado 

di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola 

sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo 

studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per 

attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare 

i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori 

educativi e di crescita sottesi al PTOF della Scuola. 

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un 
qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai 
regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che 
svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto. 

 
 

PARTE II 
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 

 
Di seguito norme di comportamento a cui gli studenti dovranno attenersi nella partecipazione alla DDI/DaD 

e che fanno riferimento a ciò che è già previsto nel Regolamento di Istituto e alla “netiquette” (galateo 

dell’utente in internet). 

 

1. Custodire le proprie credenziali e non cederle a terzi  

2. Accedere con puntualità alla video-lezione (Rispetto all’orario di inizio indicato dal docente si 

suggerisce di collegarsi qualche minuto prima per risolvere eventuali problemi tecnici), chiudere il 

collegamento nei tempi indicati dal docente, essere provvisto del materiale indicato dal docente. 

3. Non comunicare il link della video-lezione ad altri 

4. Non invitare alla video-lezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri familiari. 
5. Accedere con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname. 
6. Seguire le indicazioni del docente in merito a microfoni / videocamera accesi / spenti. 
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7. Chiudere le altre applicazioni durante le video-lezioni 
8. Non utilizzare il cellulare per motivi personali 
9. Evitare il più possibile inquadrature diverse dal volto 
10. Eventuali registrazioni o foto (che vanno autorizzate) della lezione stessa NON POSSONO essere 

diffuse in alcun modo: le lezioni on line sono protette dalla privacy 
11. E’ severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le 

video-lezioni 
12. Partecipare alla video-lezione con abbigliamento adeguato e non consumare cibo o bevande. Ci si 

può allontanare in caso di necessità avvisando il docente.  
13. Verificare quotidianamente in piattaforma le lezioni assegnate e rispettare le scadenze. 

14. ……. 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, 

con l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la 

comunicazione alle famiglie.  

In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli alunni potranno 

essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo stabilito.  

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 

persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di 

tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la 

responsabilità genitoriale. 

 
DOVERI 

(art.3 dello Statuto) 
DPR 21 novembre 

2007, n° 235 

 
COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come infrazione ai 
doveri 

 
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI 

SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE, RISPETTO 
DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE, 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

 
- Violazione delle norme di comportamento 
contenute nella Parte II del presente atto 

 

 

 
TIPO DI SANZIONE 

 
CHI 

irroga la sanzione 

 
RICHIAMO VERBALE 
Annotato sul registro elettronico. 
(Sanzione riferita a singole infrazioni 
disciplinari non gravi.) 

 
DOCENTE 
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NOTA DISCIPLINARE 
Annotata sul registro elettronico. 
(Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari) 

 
DOCENTE 

 
ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
(Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 
violazione dei doveri di cui all’art.3 del D.P.R.249/98 

 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
  


