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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CON RIFERIMENTO 

ALLA DAD E AL PROTOCOLLO SICUREZZA COVID – 19 
 

PREMESSA 

Visto il “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” deliberato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 18 Settembre 2020 ed approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 Settembre 
2020; 

Visto il “Protocollo dei regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 nella scuola”, deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 Set-
tembre 2020 ed approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 Settembre 2020; 

Vista la proposta di integrazione del Regolamento di Disciplina vigente, deliberata dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 18 Settembre 2020, 

il Consiglio d’Istituto, adotta il presente regolamento che integra il Regolamento di disciplina del 
Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” di Cittanova (RC),  con la previsione di sanzioni discipli-
nari in caso di inosservanza delle disposizioni riportate nel Regolamento per la DID e delle misure 
contenute nel Protocollo Sicurezza Covid- 19. 

 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tutto il personale della scuola è chiamato ad operare e vigilare attentamente sul rispetto delle dispo-
sizioni di cui in premessa e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali viola-
zioni al fine di avviare i procedimenti disciplinari e sanzionare i trasgressori. 

In merito alle sanzioni da impartire a studentesse e studenti che violano le norme di comportamento 
prescritte nei sopracitati documenti si adotteranno i provvedimenti di seguito esplicitati che pertanto 
completano ed integrano il Regolamento di disciplina esistente. 

Art. 1. 

Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a raffor-
zare il senso di responsabilità personale degli studenti, in relazione al contrasto e alla diffusione del 
virus covid-19 ed al rispetto delle norme da seguire in caso di svolgimento delle attività didattiche 
con modalità “a distanza”. 

Art. 2. 

Nel caso in cui il comportamento tenuto dallo studente dovesse integrare una delle mancanze disci-
plinari previste dalle tabelle di seguito riportate, allo stesso sarà irrogata la corrispondente sanzione, 
secondo il procedimento   già previsto nel Regolamento del Consiglio di Istituto, al quale si rimanda 
ed   ove vengono indicati anche i termini entro cui poter  spiegare un eventuale ricorso. 
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 Tabella a) Mancato rispetto delle norme previste nella DDI 
VIOLAZIONE DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE RIPARAZIONE 

DEL DANNO  
CONVERSIONE DELLA SAN-
ZIONE IN ATTIVITÀ SOCIAL-

MENTE UTILI 
1) Diffusione di informazioni riser-

vate 
2) Consenso all’uso dell’account da 

parte di terzi 
3) Omessa o negligente  custodia 

delle password di accesso alla 
piattaforma meet , invio non au-
torizzato a terzi di link meet e/o 
diffusione dei codici di accesso 
alla classe virtuale 

4) Diffusione di  immagini o registra-
zioni relative alle persone che 
partecipano alle video lezioni non 
espressamente autorizzate e con-
divisione con terzi 

5) Registrazione,   pubblicazione e 
diffusione della video lezione 
senza il consenso del docente  

Sospensione dall’attività 
didattica da 1 a 3 gg o 
per un periodo maggiore  
se il fatto costituisce 
reato, anche ai sensi del 
d.lgs 196/2003 e ss. m. e 
i., con  denuncia all’Auto-
rità Giudiziaria e ai Ser-
vizi Sociali 

SI ==== 

6) Pubblicazione di informazioni 
non consentite all’interno della 
classe virtuale 

Richiamo scritto ==== ==== 

7) Invio, tramite email, di comunica-
zioni a piramide (catene di S.An-
tonio) o di materiali pubblicitari o 
commerciali o comunque non at-
tinenti l’attività didattica. 

Richiamo scritto ==== ==== 

8) Danneggiamento di materiali 
condivisi a seguito di uso impro-
prio  

Sospensione dall’attività di-
dattica da 1 a 3 giorni SI ==== 

9) Uso improprio della chat all’in-
terno di Meet, compresa la regi-
strazione personale  con sigle o 
pseudonomi 

Richiamo scritto ==== ==== 

10) Utilizzo del link fornito dall’inse-
gnante al di fuori della lezione 
programmata 

Sospensione dall’attività 
didattica da 1 a 3 gg 

==== 
Pomeriggi di attività social-
mente utili 

11) Disturbo della lezione. 
12) Attivazione e/o disattivazione del 

microfono degli altri partecipanti 
al Meet. 

13) Rimozione degli altri partecipanti 
da Meet 

14) Abbigliamento e/o postazione 
non appropriati e lesivi del 

Richiamo scritto ==== ==== 



decoro e del rispetto per i do-
centi e i compagni di classe  

15) Utilizzo del cellulare  durante le 
lezioni 

16) Ritardo nel collegamento di oltre 
5 m 

16) Utilizzo degli strumenti digitali 
per produrre e/o diffondere imma-
gini, dati o materiali offensivi, osceni 
o  indecenti 
17) Tenere comportamenti che si 
configurino come forme di bullismo 
e cyberbullismo 
 

Sospensione dall’attività 
didattica da 3 a 15 gg o 
per un periodo maggiore  
se il fatto costituisce 
reato, con  denuncia 
all’Autorità Giudiziaria,  
ai Servizi Sociali e agli Or-
gani di Polizia 

==== ==== 

 

 

 

Tabella b) Mancato rispetto delle norme previste per il contenimento del virus 
covid-19 

VIOLAZIONE DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLI-
NARE 

RIPARAZIONE 
DEL DANNO  

CONVERSIONE 
DELLA SANZIONE IN 

ATTIVITÀ SOCIAL-
MENTE UTILI 

1) Non indossare la  mascherina o in-
dossarla in modo non corretto 
all’ingresso, all’uscita e in tutti gli 
spostamenti all’interno dell’aula e 
dell’edificio scolastico 

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo 3 richiami 
scritti 

==== Pomeriggi di attività 
socialmente utili 

2) Allontanarsi dalla propria posta-
zione senza aver preventiva-
mente indossato la mascherina 

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo  3 richiami 
scritti 

==== 
Pomeriggi di attività 

socialmente utili 

3) Non rispettare il distanziamento 
sia in posizione statica (in classe 
o in laboratorio seduti) sia in po-
sizione dinamica (durante gli spo-
stamenti); in particolare davanti 
ai servizi igienici. 

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo 3 richiami 
scritti 

==== 
Pomeriggi di attività 

socialmente utili 

4) Non rispettare i percorsi previsti 
per ciascuna classe in ingresso ed 
in uscita dall’edificio scolastico ed 
accedere senza autorizzazione ad 
un settore non di pertinenza 
della classe 

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo 3 richiami 
scritti 

==== Pomeriggi di attività 
socialmente utili 



5) Non igienizzare le mani frequen-
temente, in particolare dopo aver 
utilizzato il bagno, o  prima e 
dopo aver utilizzato strumenta-
zioni didattiche (pc, tablet, ecc) e 
in tutti gli altri casi previsti dal 
Protocollo 

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo 3 richiami 
scritti  

==== 
Pomeriggi di attività 

socialmente utili 

6) Non  praticare l’igiene respirato-
ria (starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto ovvero nella piega del 
gomito, evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respirato-
rie)   

Richiamo scritto e/o 
sospensione dall’atti-
vità didattica da 1 a 3 
gg dopo 3 richiami 
scritti 

==== Pomeriggi di attività 
socialmente utili 

7) Entrare  a scuola nonostante la 
consapevolezza di avere la tem-
peratura  superiore ai 37,5 ° o di 
essere stato in contatto con per-
sone risultate positive al Covid 19  

Sospensione dall’atti-
vità didattica da 3 a 
15 gg e denuncia alle 
Autorità competenti 

SI  ==== 

8)Non comunicare al docente la  so-
praggiunta presenza di sintomi com-
patibili con il Covid19, con elusione  
del protocollo di sicurezza e preven-
zione  

Sospensione dall’atti-
vità didattica da 3 a 
15 gg 

SI ==== 

 

 
 
 
REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2020 


