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Integrazione al Regolamento sulle sanzioni disciplinari 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.53 del 10 settembre 2021 

 
I 

Sanzioni disciplinari 
relative al Regolamento generale recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del covid19 per l’avvio  
delle attività didattiche in presenza 

 
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid19 per l’avvio delle attività didattiche 
in presenza vengono sanzionate, a seconda della gravità del comportamento e delle sue 
conseguenze, mediante la trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico e, in casi 
più gravi, la sospensione dalle attività didattiche per uno o più giorni, comminata dagli organi 
competenti. 
 
In particolare verranno sanzionate con le modalità sopra esposte i seguenti comportamenti: 

- Non indossare la mascherina quando è obbligatorio 
- Usare in modo non conforme o inappropriato la mascherina 
- Non rispettare il distanziamento in classe, nei laboratori, in palestra 
- Non rispettare il distanziamento in altri contesti (nei servizi igienici, davanti ai 

distributori, nelle fasi di ingresso e uscita, nel parcheggio dei motorini, nei percorsi 
interni, durante la ricreazione ecc.) 

- Scambiarsi oggetti e materiale didattico o personale a scuola 
- Spostare il proprio banco o sedersi in maniera difforme rispetto alla segnaletica sul 

pavimento e alle regole di distanziamento 
- Non rispettare le norme igieniche e la frequente igienizzazione delle mani all’ingresso 

a scuole e in tutte le altre occasioni nelle quali è prescritta 
- Non segnalare situazioni di rischio, di non rispetto delle norme essenziali di 

precauzione 
- Buttare la mascherina usata o altro materiale potenzialmente contagioso (fazzoletti, 

salviette igienizzanti ecc.) in contenitori non specificamente dedicati 
- Lasciare fazzoletti, mascherine o altro materiale potenzialmente contagioso al proprio 

banco 
- Portare torte e altri cibi o bevande da condividere, fare festicciole e piccoli eventi 

similari in classe 
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- Perdere tempo in modo ingiustificato quando si esce dalla classe per recarsi ai servizi 
igienici 

- Non recarsi immediatamente nelle proprie aule all’ingresso e in ogni altra situazione 
- Non segnalare al docente di essere entrato in ritardo o alla seconda ora 
- Uscire dalla classe per motivi non validi e/o non giustificati 
- Intralciare la fila e causare assembramenti durante le fasi di accesso e di uscita, e in 

tutti gli spostamenti all’interno della scuola 
- Non rispettare le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici nelle fasi di 

ingresso e di uscita, o allontanarsi dalla fila ordinata 
- Arrivare con frequenza in ritardo a scuola 
- Utilizzare il motorino negli spazi scolastici in modo non conforme alle regole generali 

e alle disposizioni anti Covid durante gli ingressi e le uscite. 
 
Inoltre: 

1. Entrare a scuola pur sapendo e non comunicandolo, di essere positivo al Covid-19,  
2. Entrare a scuola pur sapendo, e non comunicandolo, di avere la temperatura superiore 

a 37,5°, e/o sintomi influenzali, ovvero di essere stati a contatto con una persona 
contagiata negli ultimi 14 giorni o di essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni o di essere stati a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 
Questi ultimi due comportamenti determineranno la sospensione dalle attività 
didattiche da 3 a 15 giorni, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale. 

 
 

II 
Sanzioni disciplinari  

relative al Regolamento sull’attività di didattica digitale  
in presenza e a distanza 

 

 
Gli alunni nell’ambito delle attività di didattica digitale sono tenuti a rispettare le seguenti 
norme di comportamento: 

• utilizzare per l’accesso alle piattaforme didattiche esclusivamente l’account 
istituzionale fornito dalla scuola; 

• conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle 
piattaforme di condivisione e non consentirne ad altri, a nessun titolo, l’accesso e 
l’utilizzo; 

• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative 
all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola;  
• non comunicare/diffondere in rete le attività realizzate dal docente o con il docente e 

con i compagni senza averne chiesto preventivamente il consenso;  
• non comunicare/diffondere in rete fotografie e/o video relative alle attività di didattica 

a distanza senza avere chiesto preventivamente il consenso agli interessati;  
• non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout quando si utilizza un PC 

in modo non esclusivo;  
• non utilizzare le piattaforme digitali in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone;  
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o istituzioni;  
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• durante una videoconferenza, accendere il microfono solo per poter interagire durante 
la lezione col docente per porgli domande e richiedere spiegazioni;  

• non violare la riservatezza degli altri studenti; 
• non utilizzare in modo improprio funzionalità delle piattaforme didattiche; 
• non danneggiare materiale condiviso in piattaforma; 
• non usare in modo improprio la chat all’interno delle piattaforme didattiche; 
• utilizzare il registro elettronico secondo le funzionalità proprie ed esclusivamente per 

l’uso scolastico; 
• essere puntuali e partecipare attivamente e in modo propositivo e pertinente alle 

sessioni di lezioni in videoconferenza e alle attività di didattica digitale integrata 
 
Durante la videolezione è vietato registrare video del docente senza avere chiesto 
preventivamente il suo permesso. Violare il diritto d’autore del docente e la sua privacy 
comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento UE 2016/679 e 
dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal 
D.Lgs 101/2018;  
Si ricorda che tutto ciò che viene trasmesso dal computer/telefonino potrebbe essere registrato 
e divulgato ed eventualmente usato in maniera scorretta sia dai compagni o amici che da altri 
estranei. Pertanto, è fatto obbligo di non comunicare mai i propri recapiti, né dati particolari 
inerenti la propria famiglia e/o conoscenti e/o amici.  
 
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento relativo all’attività di 
didattica digitale in presenza e a distanza sopra descritte viene sanzionato, a seconda della 
gravità del comportamento e delle sue conseguenze, mediante la trascrizione della nota 
disciplinare sul registro elettronico e, in casi più gravi, la sospensione dalle attività didattiche 
per uno o più giorni, comminata dagli organi competenti. 
 


