
 
 

 

Integrazione al Regolamento Disciplinare degli alunni – Allegato al Regolamento d’Istituto 

Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 

In base alla normativa vigente, a quanto contenuto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, al 

Regolamento della Didattica Digitale Integrata, considerando che l’attuale situazione d’emergenza rende 

necessaria nel corso del corrente anno scolastico l’attivazione della Didattica Digitale Integrata e/o della Didattica a 

Distanza (DaD), nella tabella seguente sono riportate le mancanze disciplinari e le relative sanzioni in cui 

studentesse e studenti possono incorrere in caso di infrazioni al suddetto Regolamento. 
 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE ORGANO PREPOSTO 

Diffusione informazioni riservate (immagini e/o file audio 

registrati da video lezioni senza autorizzazione) 
Sospensione dall’attività didattica 

per 5 giorni (esclusa la domenica o 

giorno festivo) 

Consiglio di Classe 

Permettere l’uso dell’account personale a terzi o 
cessione ad altri delle proprie credenziali di accesso al 
registro Elettronico o all’account G-Suite 

Sospensione dall’attività didattica 

per 3 giorni (esclusa la domenica o 

giorno festivo) 

Consiglio di Classe 

Comunicazione di 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 

per 4 giorni (esclusa la domenica o 

giorno festivo) 

Consiglio di Classe 

Pubblicazione di informazioni non pertinenti e 
comunque non autorizzate all’interno della classe virtuale 

Ammonizione scritta e fonogramma ai 
genitori 

Coordinatore su segnalazione del 
docente del cdc 

Invio tramite e-mail di comunicazioni a piramide o di 
materiale pubblicitario e commerciale o ad uso personale 
non didattico utilizzando l’account istituzionale 

Ammonizione scritta e fonogramma ai 
genitori 

Coordinatore su segnalazione del 
docente del cdc 

Danneggiamento di materiali condivisi Riparazione del danno, 

ammonizione scritta e fonogramma 

ai genitori. 

Coordinatore su segnalazione del 
docente del cdc 

Uso improprio della chat all’interno di meet Ammonizione scritta e fonogramma ai 

genitori. 
Coordinatore su segnalazione del 
docente del cdc 

Utilizzo del link fornito dal docente al di fuori della lezione 

programmata 
Sospensione dall’attività didattica 

per 3 giorni 
Consiglio di Classe 

Attivare/disattivare, quando possibile, i microfoni degli 

altri partecipanti a meet e rimuovere altri partecipanti da 

meet. 

  Ammonizione scritta e fonogramma ai        

genitori. 

Coordinatore su segnalazione del 
docente del cdc 

Videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte 

del docente, manipolarla (ad esempio creando 

screenshot o immagini tratte dalla stessa), condividere il 

suddetto materiale con terze parti attraverso i social  o in 

qualsiasi altro modo, o pubblicarlo su piattaforme 

o canali internet di vario genere (es. Youtube), 

accompagnandolo con didascalie o descrizioni volgari o 

comunque offensive e lesive della dignità personale 
del corpo docente o delle compagne o dei compagni. 

A seconda della gravità dell’azione: 

1. Sospensione dall’attività 

didattica fino a 15 giorni 

 

 

2. Sospensione dall’attività 

didattica oltre 15 giorni 

 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

  Consiglio di Istituto 

Ritardo non giustificato nell’accesso alle lezioni dopo la 

seconda ora e/o mancato colposo collegamento in 

determinate ore di lezione e/o ingresso non autorizzato  

in  classi virtuali di non appartenenza dello studente 

Ammonizione scritta; in caso di 

reiterazione sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

La reiterazione di ciascuna mancanza disciplinare comporterà il raddoppio della sanzione (irrogata per sospensioni 

fino a 15 giorni dal Consiglio di Classe e oltre 15 giorni dal Consiglio di istituto) e, laddove non sia prevista 

sospensione dalla lezioni, la reiterazione determinerà comunicazione alla famiglia e successivamente sospensione  

fino a 5 giorni. 

  


