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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

APPLICABILE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DURANTE  

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Approvata con delibera del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 
 
 

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con 

l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la 

comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di 

Classe, le alunne e gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo 

stabilito dal presente Regolamento. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del 

decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come 

cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori 

e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

 

 

INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Articoli 

 

 

INFRAZIONI 

 

SANZIONI 

CORRISPONDENTI 

 

Art. 1 

Comportamento, durante le videolezioni, che 

denota mancanza di rispetto nei confronti dei 

docenti e dei compagni e arreca disturbo 

all’attività didattica in corso.  

 

Nota disciplinare 

da annotare sul registro 

elettronico 

Art. 2 

Rifiuto di uniformarsi alle richieste impartite 

dal docente in merito al decoro del proprio 

abbigliamento e al divieto di consumare cibi o 

bevande.  

 

Nota disciplinare 

da annotare sul registro 

elettronico 

 

Art. 3 

Diffusione di materiale condiviso dai docenti di 

uso personale al di fuori della propria classe.  

 

Nota disciplinare 

da annotare sul registro 

elettronico 

 

Art. 4 

Utilizzo di un linguaggio non consono 

all’ambiente di apprendimento. 

Nota disciplinare 

 da annotare sul registro 

elettronico 

 

Art. 5 

Improprio utilizzo dell’account personale del 

Registro elettronico e della Google Suite for 

Education, considerati account di studio, al di 

fuori del contesto didattico. 

 

Nota disciplinare  

da annotare sul registro 

elettronico 

Art. 6 

Svolgimento di attività che contrastino con il 

divieto di avviare videoconferenze e/o associare 

e/o rimuovere partecipanti durante la 

videolezione.   

 

Nota disciplinare  

da annotare sul registro 

elettronico 
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Art. 7 

Avvio e disattivazione dei microfoni degli altri 

compagni, incluso quello dello stesso 

insegnante. 

Condivisione del proprio schermo con gli altri 

compagni partecipanti alla videolezione senza 

previa autorizzazione del docente. 

 

Nota disciplinare  

da annotare sul registro 

elettronico 

Art. 8 

Rifiuto di spegnere il microfono con 

conseguente disturbo della lezione. 
Nota disciplinare  

da annotare sul registro 

elettronico 

 

Art. 9 

Reiterato comportamento di disturbo in varie 

forme durante la lezione. 

 

Nota disciplinare  
da annotare sul registro 

elettronico 

 

Art. 10 

Divulgazione del link, fornito dall’insegnante, 

del codice riunione o del nickname della 

videolezione ad altri amici, compagni della 

scuola o, ancor più gravemente, a estranei al 

contesto della scuola.  

 

Sospensione 

 da 1 a 5 giorni 

Art. 11 

Diffusione di immagini, fotografie o 

registrazioni audio e/o video delle videolezioni, 

anche relative alle persone che vi partecipano  e 

utilizzazione di strumenti digitali per produrre 

e/o diffondere contenuti osceni, offensivi o di 

discredito a carico di altre persone o di 

enti/istituzioni pubbliche. 

 

Sospensione 

da 1 a 15 giorni 

(v. anche Regolamento 

disciplinare generale) 


