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PREMESSA 
 

 

L'attuale situazione connessa  all'evolversi  della pandemia  da COVID-19  
richiede   l’adozione  di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto  

delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio biologico nel 
 rispetto  della qualità pedagogica delle relazioni. 

 

Pertanto, si rende necessaria l’individuazione di comportamenti sanzionabili e delle 
corrispondenti sanzioni da irrogare nei casi di mancato rispetto delle nuove regole  

che la pandemia  da Covid-19 impone negli ambienti scolastici. 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia, alla luce della 

normativavigente e dell’emergenza sanitaria da Covid-19, definisce il 

seguente Regolamento di disciplina degli alunni che va ad integrare il 

Regolamento di disciplina inserito nel Regolamento di Istituto approvato con 

delibera n. 24 del 17/12/2020. 

 

Art. 1 

 Finalità 

 

Le sanzioni disciplinari previste dalla seguente integrazione al Regolamento di 
Istituto hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità 
personale. 

 
Art. 2 

Infrazioni e sanzioni alle norme di comportamento durante le lezioni 

in DDI 

Gli studenti,che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la Didattica 

Digitale Integrata, 

dovranno attenersi alle seguenti indicazioni. Alla violazione dei 

comportamenti indicati seguirà la sanzione corrispondente, cosi come 

riportato nella       seguente tabella: 

 

 

Art. 3 

Infrazioni e corrispondenti sanzioni 

 

 

COMPORTAMENTO DA 

SEGUIRE 

SANZIONE IN CASO 

DI VIOLAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

ORGANO 

COMPETENTE AD 

IRROGARE LA 

SANZIONE 
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Art. 4 

Infrazioni e corrispondenti sanzioni 

1. Accedere al meeting con 

puntualità, secondo 

quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle 

videolezioni o 

dall’insegnante. 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico  

visibile alla famiglia 

Docente 

2. Partecipare al meeting in 

un ambiente adatto 

all’apprendimento e 

possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale 

necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia  

Docente 

3. Partecipare alle lezioni 

con la telecamera attiva, 

salvo casi debitamente 

motivati ed autorizzati dal 

docente della disciplina. 

 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia ed 

esclusione dalla lezione. 

L’assenza dalla lezione 

deve essere giustificata 

Docente 

4. È vietata la pubblicazione 

di informazioni non 

pertinenti e comunque 

non autorizzate all'interno 

della classe virtuale. 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia.  

 

Consiglio di 

classe - DS 

5. È vietato divulgare a terzi 

le credenziali per l’accesso 

alla piattaforma digitale in 

uso.  

 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia. 

Sospensione o 

eliminazione 

dell’account. 

 

Consiglio di 

classe - DS 

6. È proibito danneggiare o 

distruggere i materiali 

condivisi 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia e 

ripristino del materiale 

danneggiato 

Consiglio di 

classe - DS 

7. Il link di accesso al 

meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti 

esterni alla classe o 

all’Istituto. 

 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

visibile alla famiglia. 

Sospensione dalle lezioni 

da 1 a 3 giorni 

Consiglio di classe - 

DS 

8. È vietata la diffusione   di 

informazioni riservate 

(come immagini e/o file 

audio registrati da video-

lezioni). 

 

Nota disciplinare sul 

registro   elettronico 

visibile alla famiglia. 

Sospensione dalle lezioni 

da 5 a 7 giorni. 

Sospensione o 

eliminazione dell’account. 

Consiglio di classe - 

DS 
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 al mancato rispetto delle norme di prevenzione da Covid-19 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

SANZIONE 

 

COMPETENZA 

 

Mancata osservanza 

delle regole 

Nota 

disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a sei giorni in 

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 

Mancato o scorretto uso 

della mascherina (in 

base a quanto stabilito 

dalla vigente normativa) 

Nota 

disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a sei giorni in  

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 

Mancato rispetto del 

divieto di creare 

assembramenti 

Nota 

Disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a 5i giorni in 

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 

Mancato rispetto del 

distanziamento sociale 

in aula e in tutte le 

pertinenze dell’istituto 

(corridoi, bagni, 

palestre, spazi esterni, 

ecc.) 

 

Nota 

Disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a 5i giorni in 

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 

Mancato rispetto dei 

percorsi di entrata e 

uscita  

Nota 

Disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a 5 giorni in 

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 

Mancato rispetto del 

divieto di spostare i 

banchi  di modificare la 

configurazione 

dell’aula predisposta dal 

personale per la 

sicurezza,nonché di  

occupare la postazione 

indicata dal docente 

Nota 

Disciplinare 

Docente in 

Servizio 

Sospensione da 

1 a 5 giorni in 

caso di recidiva 

Consiglio di classe 

e DS 
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Art. 5  

Ricorsi 

 

Il mancato rispetto delle regole espone immediatamente a sanzioni 

disciplinari e a ipotesi di risarcimento in sede giudiziaria, sulla base della 
normativa vigente sul rispetto della privacy e sui fenomeni di 
cyberbullismo e offesa a pubblico ufficiale. 

 
I ricorsi seguono le indicazioni già previste nel Codice disciplinare inserito nel 

Regolamento di Istituto. 
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