
 

 

 

 

 

 

 

Integrazione al Regolamento Disciplinare 

Approvato con delibera del CD del 11.09.2020 e del Consiglio di Istituto del  16.09.2020 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, considerando che la formazione e 

l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica 
(Studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto) 

 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 

ORGANO 
COMPETENTE AD 

EROGARE LA 
SANZIONE 

1. Diffusione di informazioni riservate senza l’autorizzazione 
dell’istituto comprensivo (file, video o immagini) 

Sospensione dall’attività didattica da 3 a  7 
giornate 

Consiglio di Classe  

2. Utilizzo scorretto dell’account personale: 

 Cessione  a terzi dell’account personale e/o delle 
proprie credenziali di accesso alla piattaforma 
digitale. 

 Cessione delle credenziali di accesso al Registro 

Sospensione dall’attività didattica  da 3 a  5 
giornate 

Consiglio di Classe 



Elettronico  

 Condivisione di link e codici di accesso alla classe 
virtuale con persone esterne agli account del 
dominio dell’Istituto o non espressamente invitate 

3. Pubblicazioni di informazioni non pertinenti e comunque  
non autorizzate all'interno della classe virtuale  

Nota disciplinare e sanzione alternativa*  
Se reiterato per 3 volte sospensione per 1 
giorno  

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 
 

4. Danneggiamento di materiali condivisi 
Nota disciplinare e sanzione  alternativa* 
Se reiterato per almeno 3 volte sospensione 
per 1 giorno  

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 

5. Uso improprio della chat all’interno di piattaforme o altri 
strumenti utilizzati per la DDI  ( es chiacchierare mentre il 
docente spiega, interventi inopportuni volti a creare 
disordine, risate etcc….) 

Nota disciplinare e sanzione  alternativa* 
Se reiterato per almeno 3 volte sospensione 
per 1 giorno 
 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 

6. Attivare/disattivare i microfoni degli altri partecipanti alla 
lezione       
 - rimuovere altri partecipanti  

Nota disciplinare e sanzione  alternativa*   
Se reiterato per almeno 3 volte sospensione 
per 1 giorno 
 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 

7. Videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte del 
docente e condividerla con terze parti 

            - realizzazione e /o diffusione  di screenshot  della lezione  

Sospensione dall’attività didattica  da 3  a 5  
giornate 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 

8. Partecipare alle attività sincrone in maniera non adeguata 
al contesto scolastico:  

 presentarsi ed esprimersi in maniera non consona 
all’ambiente di apprendimento  

 ritardo reiterato negli accessi senza valido motivo 

 mancanza del materiale necessario alla lezione 

 utilizzo di nickname 

 video camera disattivata.  

Nota disciplinare e sanzione  alternativa* 
 
Videocamera disattivata  senza giustificato 
motivo per almeno 3 volte:  Sospensione di 1 
giorno 
 
L’alunno non riconoscibile con nome e 
cognome e con la videocamera attivata non 
verrà ammesso alla lezione e sarà 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 



 

*  Sarà il consiglio di classe a valutare il tipo di attività da assegnare al caso specifico, in relazione al comportamento da sanzionare. 

 

 

Procedure sanzioni: si utilizzeranno le stesse procedure previste nel regolamento di istituto  
 
NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze dell’ordine per gli opportuni accertamenti.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Federica Floris 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
 

considerato assente a tutti gli effetti 

9. Offese gravi nei confronti di compagni e/o docenti durante 
la video lezione o nella chat 

Sospensione da 1 a 3 giorni   
 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 

10. Violazioni al Protocollo Covid per quanto riguarda l’accesso 
ai locali e agli spazi scolastici, l’uso della mascherina, il 
distanziamento e  le norme igieniche  

Sospensione da 1 a 10 giorni a seconda della 
gravità e se l’azione è reiterata possibilità di 
sanzioni sino a 15 giorni e oltre . 

DS 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 
Consiglio di istituto per 
sanzioni dai 15 giorni e 
oltre 


