
 

 

 

 

 

 

                             

                      REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

                 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 


  INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID -19 

 
Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, 

considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti 

e personale tutto), si individuano le ulteriori mancanze disciplinari e relative sanzioni, legate al 

mancato rispetto delle norme di sicurezza (punti 1-4) o a comportamenti non adeguati durante 

un’eventuale necessità di ritorno alla DAD. 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da CIVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri delle 

studentesse e degli studenti. 

Codice disciplinare  

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio 

della video lezione 

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso 

qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente 

3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, 

di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso  alle video 

lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto 

Comprensivo di Vitulano. 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 

5. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima 

severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD, 

adattandolo alla nuova situazione 

7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 

disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento. 
 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO 

1) Non rispetta le indicazioni 

per l’accesso agli spazi comuni. 

Ammonizione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia 

Il docente o il coordinatore di 

classe 

2) Non rispetta le indicazioni 

circa l’uso della mascherina 

Ammonizione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia 

Il docente o il coordinatore di 

classe. 
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3) Non rispetta il divieto di 

scambio di materiale. 

Ammonizione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia 

Il docente o il coordinatore di 

classe. 

4) reiterate mancanze dei punti 

1, 2, 3 

Convocazione  del genitore 

e/o allontanamento 

dell’alunno dall’aula. 

Insegnante di classe con 

assenso del dirigente 

scolastico o suo sostituto. 

5) videoregistrare la lezione 

senza autorizzazione da parte 

del docente. 

Ammonizione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia 

Il docente o il coordinatore di 

classe. 

6) Comunicazione di link e 

codici di accesso alla classe 

virtuale a persone esterne alla 

classe virtuale. 

Comunicazione alla famiglia  

e, se l’azione è reiterata, 

sospensione dall’attività 

didattica da una a  3 

giornate 

La sanzione viene decisa dal 

dirigente scolastico su 

proposta del Consiglio di 

Classe.  La  famiglia e 

l’alunno hanno diritto di 

essere ascoltati prima che 

venga decisa la sanzione. 

7) attivare/disattivare i 

microfoni degli altri partecipanti 

o rimuovere altri partecipanti 

alla videolezione 

Ammonizione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia 

Il docente o il coordinatore di 

classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.ssa Rosa PELLEGRINO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 16/10/2020 E DAL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30/10/2020 (DELIBERA N. 106). 
 

 

 

 

 

 


