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INTEGRAZIONI  AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

 

 RIFERITE AL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CLASSE PER IL 

CONTENIMENTO COVID 19 

 RIFERITE ALLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA  DIDATTICA INTEGRATA 

DIGITALE - DDI  

 

 

       

PREMESSA  

 

A seguito della vigente situazione di emergenza COVID, sulla base della vigente normativa, 

- visto il  “Protocollo di sicurezza per le attività didattiche  in presenza e gli aspetti organizzativi” 

redatto e diramato dal Dirigente Scolastico in data 9 settembre 2020 con circolare nr. 4, 

- considerato, inoltre, il Regolamento per la Didattica Integrata Digitale approvato da .. il ... 

si rende necessario integrare il vigente Regolamento di Disciplina del nostro Istituto con 

l’individuazione degli ulteriori comportamenti che configurano infrazioni disciplinari e stabilire le 

relative sanzioni, indicando gli organi competenti all’irrogazione. Il tutto sempre sulla base di un 

modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al 

rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità. 
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COMPORTAMENTO NON CONFORME 

NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA 

SANZIONE 

Mancato uso della mascherina ove previsto Ammonizione 

Non igienizzarsi le mani all’ingresso, dopo 

essere stati al bagno,  prima di mangiare, prima 

e dopo l’utilizzo dei distributori automatici 

Richiamo verbale/scritto 

Non mantenere la distanza tra compagni e verso 

gli adulti. Uscire dall’aula nel cambio d’ora. 

Sostare nei corridoi. Non rispettare la 

segnaletica predisposta per gli spostamenti e le 

pause. 

Richiamo verbale/scritto 

Fare uso promiscuo del materiale scolastico, con 

passaggio di oggetti. 
Richiamo verbale/scritto 

Modificare la disposizione dei banchi all’interno 

delle aule rispetto alla segnaletica posta sul 

pavimento. 

Ammonizione 

Non rispettare le regole specifiche previste per 

le attività che si svolgono nei laboratori e nelle 

palestre.  

Richiamo scritto / ammonizione 

Trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola 

diversi dalla propria aula, senza una valida 

motivazione autorizzata dal docente dell’ora. 

Ammonizione 

Creare assembramenti nell’utilizzare i 

distributori automatici di  bevande e snack e non 

rispettare le prescrizioni dettate per l’uso di tali 

macchine. 

Ammonizione 

Mancato rispetto delle norme che disciplinano 

l’accesso e l’uso dei servizi igienici. 
Richiamo verbale/scritto 

Non smaltire correttamente i DPI – Lasciare in 

aula i DPI già usati 
Richiamo verbale/scritto 

 

 

 

 



 

 

 

COMPORTAMENTO NON CONFORME 

NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

INTEGRATE DIGITALI - DDI 

SANZIONE 

Accedere in ritardo ingiustificatamente alla video 

lezione  
Richiamo verbale/scritto 

Divulgare a persone terze il link di accesso alla 

video lezione 
Ammonizione 

Effettuare registrazioni e/o screenshot dei 

docenti o dei compagni; divulgare registrazioni 

delle lezioni o materiali didattici dei docenti e 

dei compagni.   

Ammonizione 

Non mantenere la telecamera accesa e/o non 

utilizzare il microfono come da indicazioni del 

docente.  

Ammonizione 

Partecipare alle video lezioni con abbigliamento  

non consono  
Richiamo verbale/scritto 

Non svolgere i compiti assegnati nelle attività 

asincrone o ritardarne la consegna 
Richiamo verbale/scritto 

  

Gli studenti che dovessero violare le prescrizioni sopra elencate incorrono, in caso di prima 

violazione, nella sanzione indicata.  

In caso di reiterazione della violazione verranno progressivamente applicate le più gravi sanzioni 

previste dall’art. 10 del vigente Regolamento di disciplina che sinteticamente si riportano. 

1. Richiamo verbale – ogni docente, il capo d’istituto;  

2. Richiamo scritto – ogni docente, il capo d’istituto 

3. Ammonizione scritta – il capo d’istituto su segnalazione del coordinatore di classe 

4. Ammonizione scritta con preavviso di sospensione –  il capo d’istituto su segnalazione 

del coordinatore di classe 

5. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni il consiglio di classe allargato a tutte le sue 

componenti. 

6. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni -  Consiglio di Istituto su proposta del consiglio 

di classe.  

Per ogni aspetto non previsto nella presente appendice, si fa espresso rinvio al Regolamento di 

Disciplina d’Istituto. 

 

 


