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Integrazione al Regolamento disciplinare 

Approvato con delibera del Collegio Docenti del 10/09/2020 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2020 

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), si è 
ritenuto opportuno integrare il Regolamento disciplinare interno all’Istituto nel modo seguente:   

Violazione disciplinare Sanzione Organi competenti 

Violazione Regolamento anti COVID-19: 

§ non indossare la mascherina 
quando è obbligatorio; 

§ non rispettare la distanza fisica 
interpersonale di almeno 1 
metro; 

§ non rispettare la segnaletica 
orizzontale; 

§ transitare o sostare in settori 
della scuola non pertinenti alla 
propria aula, a meno che 
autorizzati da docenti e/o 
personale scolastico; 

§ utilizzare servizi igienici o 
distributori alimentari non 
pertinenti alla propria aula, a 
meno che autorizzati da docenti 
e/o personale scolastico. 

Prima violazione: richiamo 
verbale 

Seconda violazione: annotazione 
sul registro 

Terza violazione: nota disciplinare 
con convocazione dei genitori 
tramite Meet 

Quarta violazione: sospensione 
dall’attività didattica da uno a tre 
giorni, o oltre, a seconda della 
gravità e/o della reiterazione 

 

Docenti, Coordinatore 
di classe  

 

 

 

 

Consiglio di classe 

Diffondere informazioni riservate (come 
immagini e/o file audio registrati da 
videolezioni) 

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 

Permettere l’uso dell’account personale 
istituzionale a terzi o cessione ad altri 
delle proprie credenziali di accesso  

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 



 

   

Comunicare il link Meet e codici di 
accesso alla classe virtuale a persone 
esterne agli account del dominio 
dell’Istituto o non espressamente invitate 

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 

Pubblicare informazioni non pertinenti e 
comunque non autorizzate all'interno 
della classe virtuale 

Nota disciplinare Docenti 

Inviare tramite email comunicazioni a 
piramide (catene di S. Antonio) o 
materiali pubblicitario e commerciale, 
utilizzando l’account Istituzionale 

Nota disciplinare Docenti 

Danneggiare materiali condivisi 
Nota disciplinare e ripristino da 
parte dello studente del 
materiale danneggiato 

Docenti 

Usare impropriamente la chat all’interno 
di Meet 

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 

Utilizzare il link fornito dall’insegnante al 
di fuori della lezione programmata 

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 

Attivare/disattivare i microfoni degli altri 
partecipanti al Meet e/o rimuovere altri 
partecipanti al Meet 

Nota disciplinare Docenti 

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

Sospensione dall’attività didattica 
da uno a tre giorni, o oltre, a 
seconda della gravità e/o della 
reiterazione 

Consiglio di Classe 

Partecipare al Meet con la videocamera 
disattivata, senza autorizzazione da parte 
del docente.  

Nota disciplinare Docenti 

 

L’accumulo di sanzioni (note disciplinari) prevedrà la sospensione dall’attività didattica da uno a tre 
giorni, o oltre, a seconda della gravità e/o della reiterazione. 

 

Qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze dell’ordine per gli 
opportuni accertamenti. 

 


