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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 
 Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 
 INAIL 2020 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 
 Piano Scuola 2020/2021 
 D.L. 19 del 25 marzo 2020 
 CCNL scuola 2016/2018 
 Linee guida per la didattica digitale integrata. 

 
Premessa 

La situazione epidemiologica nel nostro Paese a causa del virus Covid- 19, sfortunatamente, ancora 
oggi appare critica e le indicazioni emerse per affrontare il  problema, ci costringono tutti a 
comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e consapevoli. Al fine di essere tutti 
informati correttamente e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero 
rendere necessarie, il nostro Istituto Scolastico, su impulso della Dirigente, emana la presente 
integrazione al regolamento di Istituto. 
La famiglia, i docenti, il personale ATA, gli Studenti e la scuola tutta sono chiamati alla massima 
collaborazione coscienti di essere corresponsabili nella gestione delle problematiche ricollegabili al 
Covid-19.  
In particolare si devono rispettare le norme stabilite e divulgate dal nostro Istituto Scolastico in 
merito ai comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus, quelle inerenti la 
partecipazione corretta alle lezioni di DDI. 
Violazione norme di sicurezza Covid-19 
Il Regolamento Disciplinare include anche il volontario e ripetuto mancato rispetto delle norme di 
sicurezza anti-contagio e dei regolamenti che permettano di evitare l’assembramento e portino al 
distanziamento fisico.  
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Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente 
regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché 
questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe 
laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 
Violazione norme relative alla DDI 
Ogni trasgressione alle norme della DDI sarà considerata un’infrazione  ai sensi del Regolamento 
Disciplinare con l’erogazione della conseguente sanzione da parte dell’organo preposto e relativa 
comunicazione alla famiglia.  
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 e in capo a coloro che ne esecitano la 
responsabilità genitoriale. 
 
Si allegano tabelle sanzioni. 
 
 
SANZIONI SUL NON RISPETTO DEI PROTOCOLLI ANTICOVID 
 
TIPO DI INFRAZIONE TIPO DI SANZIONE ORGANO 

EROGANTE 
 
 
 
 
 
MANCANZA DELLA 
MASCHERINA A 
SCUOLA 

Prima volta: nota sul diario 
 

Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione sul 
RE. Telefonata diretta agli esercenti la 
potestà genitoriale per sanare la situazione 
 

Coordinatore 
Cdc 

Recidiva plurima. Ammonizione e 
annotazione sul registro di classe. Telefonata 
diretta agli esercenti la potestà genitoriale 
per riportare a casa il discente. Testo di 
commento motivato e autocritico sui fatti 
accaduti. Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza e compiti da svolgere 
 

Dirigente 
Scolastico 

Recidiva plurima aggravata. Sospensione 
dalla scuola. Diminuzione del voto in 
condotta. 
 

Il Cdc 

 
 
INOSSERVANZA DEL 
DISTANZIAMENTO 
SOCIALE OVE 
PREVISTO 

Prima volta. Nota sul diario Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione sul 
RE. Telefonata diretta agli esercenti la 
potestà genitoriale per avvisare della 
situazione. 

Coordinatore 
Cdc 



 

Recidiva plurima. Ammonizione e 
annotazione sul RE. 

Il Dirigente 
Scolastico 

 
NON OTTEMPERANZA 
AL PROTOCOLLO 
ANTICOVID 
 

Prima volta. Annotazione sul RE Coordinatore 
Cdc 

Recidiva e Recidiva Plurima. Annotazione 
RE e sospensione dall’ attività didattica.  

Cdc sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

 
 
 
 
SANZIONI SULLE VIOLAZIONI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
TIPO DI INFRAZIONE 
 

TIPO DI SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Comunicazione ed uso 
dell’account e/o codici di 
accesso alla classe virtuale 

Sospensione attività didattica 
da un minimo di 1 giorno ad 
un massimo di 5. Con obbligo 
di svolgere i compiti 
assegnati. 

Cdc 

Diffusione informazioni 
riservate 

Sospensione attività didattica 
per 3 giorni con obbligo di 
svolgere i compiti assegnati. 

Cdc 

Pubblicazioni non didattiche 
all’interno della piattaforma 
digitale 

Richiamo scritto sul RE Coordinatore Cdc 

Uso improprio della chat 
durante le lezioni in DDI 

Richiamo scritto sul RE Coordinatore Cdc 

Videoregistrare e/o 
condividere la lezione con 
soggetti estranei  

Sospensione attività didattica 
da un minimo di 3 giorni ad 
un massimo di 7. Con obbligo 
di svolgere i compiti 
assegnati. 

Cdc 

Avere atteggiamenti non 
consoni al decoro scolastico 
durante le lezioni 

Richiamo scritto RE Coordinatore Cdc 

Riservare a docenti e/o 
compagni offese gravi ovvero 
atteggiamenti indecorosi e/o 
violenti ( minacce, 
divulgazione di immagini, 
molestie)  

Sospensione attività didattica 
e valutare eventuale 
procedimento penale  

Coordinatore Cdc in accordo 
con il Dirigente Scolastico 

 
 Il procedimento disciplinare per ogni sanzione prevede la preventiva comunicazione ai 

genitori, ovvero agli esercenti la potestà genitoriale. 



 

 Contro ogni provvedimento è proponibile ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione 
e la stessa deve essere indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia. 

 Ogni sanzione può essere riconvertita in attività utili alla comunità scolastica, previo 
parere favorevole del Ds. 

 
 

Approvato con delibera dal Collegio docenti nella seduta del 22/06/2020 e dal    Commissario 

straordinario  nella seduta del  23/09/2020. 

 

 


