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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI ISTITUTO- 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Ogni trasgressione alle norme viene considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento 

disciplinare, con l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo 

preposto (DS, - CdIntersezione- CdInterclasse CdC - , CdI) e la comunicazione alle famiglie. In 

ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Intersezione/ Interclasse/ Classe, 

gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal 

Regolamento di istituto. 

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. 

 

 

PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 

Il seguente regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

 
REGOLA SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE DELLA REGOLA 

 

Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi 
specificamente previsti dalla Norma; 

 

 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori. In caso 
di recidiva: Nota Registro Elettronico. 

In caso di infrazione reiterata: SOSPENSIONE da 1 a 

3 giorni. 

 
Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 

1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

 
Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori. In caso 

di recidiva: Nota Registro Elettronico. 

In caso di infrazione reiterata: SOSPENSIONE da 1 a 
3 giorni. 

 

Disinfettare periodicamente le mani con gel 

igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 
buone prassi suggerite dagli organi competenti 

(Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule 
e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di 

uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 

dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori. In caso 

di recidiva: Nota Registro Elettronico.  
In caso di infrazione reiterata: SOSPENSIONE da 1 a 

3 giorni. 
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PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il seguente regolamento impone le norme a cui gli studenti devono rigorosamente attenersi nel 

corso delle attività di Didattica a Distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorrono in 

caso di violazione. 

 

NORMA SANZIONE 

-Custodire in luogo sicuro e non divulgare a nessuno le 

credenziali necessarie per accedere alle piattaforme 
didattiche.  

-Collegarsi alle piattaforme didattiche con il proprio nome e 

cognome e non con pseudonimi o sigle. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico. 

 
Rispettare orari ed indicazioni del docente. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 

 

-La ripresa video dal device dello studente deve avere un 

angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo 

studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 

familiari o del luogo ove è situata la postazione. 

-Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non 

presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, 

oggetti personali, etc.). 

-Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o 

la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 

comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

 

 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 

E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui 

lo studente viene a conoscenza durante le attività di didattica 

a distanza. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori. 

Non utilizzare il cellulare durante le lezioni. Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 

Quando si condividono documenti non si deve interferire, 

danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 

Non condividere il link di collegamento con nessuna persona 
estranea al gruppo classe. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 

E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità 
differenti da quelle didattiche. 

Rimprovero verbale e segnalazione 

ai genitori. In caso di recidiva: 

Nota Registro Elettronico. 

 E’ vietato registrare e/o divulgare in rete o sui social le attività 

svolte sulla piattaforma, anche in forma di foto o di riprese 

video o vocali. 

Segnalazione ai genitori e nota sul Registro 

Elettronico. In caso di recidiva: Sospensione 

da 1 a 3 giorni. 

.  Lo studente che non esegue le consegne richieste dovrà 

presentare una giustificazione.  

Chi non presenta tale giustificazione e/o non 

è puntuale nelle consegne riceverà un 

ammonimento sul registro elettronico 
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Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma G-suite 

successivamente all’ingresso del docente in aula virtuale. 
L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e 

microfono disattivato. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico. 

Dopo l’appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a 

tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità 
dell’audio 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico. 

Allorquando l’alunno ha una domanda da porre all’insegnante, 

è invitato a scriverla nella chat della videoconferenza. Gli 
studenti sono,  invitati a non sovrapporre segnali, disegni e 

parole sulla chat 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 

genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico. 

Una volta terminata la videoconferenza da parte degli 
insegnanti, gli alunni devono chiudere l’applicazione utilizzata 

su tablet, telefono o iPad, o tornare alla schermata Home nel 

caso si sia utilizzato un computer. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori. In caso di recidiva: Nota Registro 

Elettronico. 
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