
 

Integrazione al Regolamento di disciplina in riferimento  

alle attività di DDI e all’emergenza COVID 19 

 

(Il seguente documento, va ad integrare e sostituire il Regolamento d’Istituto approvato con delibera CdI del 

4/10/2019 per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria COVID 19)  

 

In adempimento a quanto contenuto nel D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, che adotta per tutto il territorio 

nazionale le “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, si procede all’integrazione del Regolamento 

d’istituto, individuando i comportamenti corretti da tenere durante le attività svolte in modalità di DDI e le 

eventuali sanzioni da comminare in caso di inadempienza. 

Si precisa che la DDI potrà ricoprire solo una percentuale rispetto al monte ore dall’istituto per integrare 

l’offerta formativa tuttavia, in casi straordinari (come l’emergenza sanitaria verificatasi nell’a.s. 2019/20) 

essa potrà essere utilizzata in sostituzione delle attività in presenza fino alla cessazione dell’emergenza 

stessa. 

Si ricorda inoltre che le attività svolte in modalità DDI concorrono pienamente al voto finale e vengono 

valutate  

- utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,  

- sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

 (L’articolo di seguito riportato va ad integrare e sostituire il Regolamento già esistente inserendosi dopo 

l’art.27 per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria COVID 19)  

 

ART. 27 bis 

 Regole di comportamento da tenere durante le attività in DDI 

Gli studenti sono tenuti a 

• connettersi all’attività in modalità DDI utilizzando le credenziali date dall’istituto; 

• rispettare puntualmente l’orario delle lezioni indicato dai docenti sulla bacheca  del Registro  

  Elettronico; 

• rispettare il decoro dell’attività didattica utilizzando un abbigliamento consono alla vita scolastica; 

• avere cura di connettersi da una postazione adeguata alla vita scolastica; 

• mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di docenti e compagni; 

• non allontanarsi dalla lezione senza il permesso del docente; 



• connettersi a lezione in modalità video; 

• rispettare con puntualità le consegne dei compiti richiesti; 

• far comunicare dai genitori, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola o previo contatto 

telefonico, le eventuali assenze durante le attività in modalità DDI. 

E’ rigorosamente vietato: 

• fumare durante le video-lezioni; 

• mangiare durante le video-lezioni; 

• allontanarsi senza permesso durante le video-lezioni; 

• registrare le lezioni; 

• fare screenshot della video-lezione; 

• veicolare a terzi il link delle lezioni; 

• far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali; 

• veicolare materiale audio o video ripreso impropriamente durante le attività in DDI e utilizzarlo per 

dileggio di docenti e/o compagni; 

 Sanzioni 

Descrizione Sanzione Reiterazione 

comportamento 

Organo competente 

sanzione 

1.Continui ritardi all’inizio 

delle video- lezioni 

Comunicazione alle 

famiglie e richiamo 

scritto sul registro di 

classe a cura del 

docente 

 

Superati n. 5 ritardi 

dall’inizio delle video 

lezioni, in mancanza di 

giustificazioni da parte 

dei genitori sospensione 

fino a 2 giorni 

 

Consiglio di classe 

 

2. Azioni di disturbo 

durante le video-lezioni 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

sospensione fino a 2 

giorni 

Consiglio di classe 

 

3. Uso del telefono non 

autorizzato durante la video-

lezione. 

 

richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente  

 

sospensione fino a 2 

giorni 

Consiglio di classe 

 

4.Abbigliamento e/o 

postazione non consoni 

 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

 

sospensione fino a 2 

giorni 

Consiglio di classe 

 

5. Abbandono immotivato 

della lezione 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

sospensione fino a 2 

giorni 

Consiglio di classe 

 



6.Fuma o mangia durante la 

video-lezione 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico a cura del 

docente  per 

impossibilità di 

svolgere la lezione 

tecnico-pratica  

sospensione fino a 5 

giorni 

Consiglio di classe 

 

7.Gravi scorrettezze, 

inadempienze e uso di 

linguaggio inadeguato 

 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico per 

impossibilità di 

svolgere la lezione 

tecnico-pratica a cura 

del docente 

sospensione fino a .5 

giorni 

Consiglio di classe 

 

8.Rifiuto reiterato e  

immotivato di accendere la 

fotocamera 

 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico per 

impossibilità di 

svolgere la lezione 

tecnico-pratica a cura 

del docente 

sospensione fino a 5 

giorni 

Docenti/consiglio di classe 

 

9.Danneggiamento 

volontario di 

strumentazione in dotazione 

all’utente ma di proprietà 

dell’istituto 

 

Nota a cura del docente 

e risarcimento o 

riparazione del danno 

come da Contratto di 

comodato d’uso, ed 

eventuale 

convocazione del 

Consiglio di classe 

 

Sospensione fino a 15 

giorni e segnalazione del 

danno al Dirigente 

scolastico e al D.S.G.A. 

che ne quantifica l’entità 

Dirigente/ Consiglio di 

classe 

 

10.Atti di violenza verbale, 

offese alla dignità e integrità 

della persona. 

Comportamenti lesivi della 

propria e altrui incolumità. 

Allontanamento 

temporaneo dalle 

lezioni  e sospensione 

fino a 15 giorni 

 

Sospensione oltre  15 

giorni 

Consiglio di 

classe/Consiglio d’Istituto 

11.Registrazione delle 

attività durante la DDI, uso 

improprio del telefono 

cellulare, riprese e 

foto,produzione e/o 

diffusione di audio e/o 

immagini pornografiche, di 

atti di vio1enza e bullismo 

attraverso cellulari, Internet 

o altri dispositivi elettrici 

Allontanamento 

temporaneo dalle 

lezioni, fino ad un 

massimo di 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

dl’Esame di Stato nei 

casi particolarmente 

gravi. 

Allontanamento 

temporaneo dalle lezioni 

oltre i 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato nei 

casi particolarmente 

gravi. 

Consiglio di 

classe/Consiglio d’Istituto 

12.Azioni costituenti reato Allontanamento Allontanamento Consiglio di 



e/o pericolo per l’incolumità 

delle persone e atti di 

bullismo e cyber-bullismo 

temporaneo dalle 

lezioni fino ad un 

massimo di 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato 

temporaneo dalle lezioni 

oltre superiore i 15 

giorni. 

 Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato 

classe/Consiglio d’Istituto 

 

 

Integrazione regolamento disciplinare sulla mancanza di rispetto delle norme relative alle misure di 

contenimento covid-19. 

(L’articolo di seguito riportato va ad integrare e sostituire il Regolamento già esistente inserendosi dopo 

l’art.27 per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria COVID 19)  

 

ART. 27 ter 

Regole di comportamento all’interno dell’istituto 

Gli alunni si potranno spostare all’interno della scuola esclusivamente con la mascherina indossata e 

rispettando le distanze di sicurezza. 

Gli studenti potranno togliere la mascherina solo in aula ad inizio lezione su autorizzazione del docente in 

lezione. Nel cambio dell’ora l’aula dovrà essere opportunamente arieggiata e nessuno studente potrà lasciare 

l’aula. Anche all’interno dell’aula dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. 

Gli spostamenti delle classi avverranno esclusivamente alla presenza del docente in orario. Negli spostamenti 

all’interno dell’istituto é fatto obbligo agli studenti, ai docenti e al personale scolastico di attenersi alla 

segnaletica presente. 

Le uscite anticipate dovute ad assenze dei docenti e a conseguente impossibilità a coprire le classi  saranno 

comunicate alla classe stessa e annotate sul registro di classe il giorno prima o il giorno stesso (in caso di 

assenza improvvisa del docente) e saranno inoltre comunicate via sms alle famiglie degli alunni minorenni . 

Potranno uscire anticipatamente solo gli alunni preventivamente autorizzati dai genitori sul modulo di 

iscrizione. Le richieste di uscite anticipate da parte dei genitori potranno essere presentate in portineria ed 

autorizzate dalla presidenza possibilmente entro le ore 10:00. Dopo tale orario saranno concesse su motivate 

e documentate circostanze eccezionali. Le avvenute autorizzazioni saranno comunicate ai docenti in servizio 

nelle classi attraverso i collaboratori scolastici. I docenti annoteranno l’avvenuta autorizzazione sul registro 

di classe cartaceo ed elettronico. Le entrate in ritardo e le assenze verranno giustificate dal docente in 

servizio nella classe mediante consultazione delle autorizzazioni rilasciate dai genitori sul registro elettronico 

o esibizione del libretto delle giustifiche da parte degli alunni.  

L’accesso ai laboratori è consentito solo con mascherina e igienizzazione mani. 

Gli alunni per accedere alla palestra dovranno indossare da casa l’abbigliamento sportivo e, solo in casi 

eccezionali, si cambieranno negli spazi comuni della palestra con l’accortezza di riporre gli abiti in borsoni 

personali o buste chiuse.. 

 

Sanzioni 



Descrizione 

 

Sanzioni  

 

Soggetto 

erogante  

 

Reiterazione 

comportamento 

 

Soggetto erogante in 

caso di reiterazione 

 

1.Mancanza della 

mascherina a scuola 

 

Annotazione sul 

registro elettronico e 

comunicazione ai 

genitori a cura dei 

docenti.  

Docenti Annotazione sul 

registro di classe, 

convocazione dei 

genitori e 

sospensione fino 5  

giorni 

 

Consiglio di classe 

 

2.Non utilizzo della 

mascherina a scuola 

nei momenti in cui è 

prevista. 

 

3.Inosservanza del 

distanziamento 

sociale ove previsto 

 

 

 

 

Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica con 

provvedimento 

immediato del 

Dirigente scolastico 

senza la 

convocazione del 

consiglio di classe e 

chiamate delle forze 

dell’ordine 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Sospensione fino a 

15  

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 


