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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

REVISIONE E INTEGRAZIONE 

a.s. 2020/2021 

Premessa 

Stante l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le 

conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in 

presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, che integra il 

Regolamento d’Istituto, e il rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID 

adottato nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, 

dovrà essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o 

addestramento, rivolte a Studenti, Genitori e Personale. 

 

PARTE I 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA PERMANENZA NELLE AULE E NEI 

LOCALI SCOLASTICI 

 

● Per l’accesso nelle aule è necessario seguire la segnaletica a terra indicante i sensi di marcia 

e rispettare le indicazioni poste per la posizione dei banchi 

● È vietato spostare i banchi dalla posizione segnalata dagli appositi adesivi di colore verde 

posti sotto i due piedi anteriori di ciascun banco   

● È vietato accostare i banchi  

● È vietato staccare o spostare gli adesivi di colore verde indicanti la giusta posizione dei banchi 

● È vietato staccare o spostare il nastro di colore giallo-nero che delimita l’area entro la quale il 

Docente può non indossare la mascherina  

● Non è consentito uscire dalla classe durante le lezioni se non per necessità ed urgenza e una 

sola persona alla volta 

● Non è consentito spostarsi arbitrariamente dal proprio banco senza aver chiesto e ottenuto il 

permesso dal Docente in aula.  

● È obbligatorio indossare la mascherina di protezione coprendo correttamente naso e bocca in 

tutte le situazioni dinamiche (spostamento dal banco alla lavagna, dall’aula ai laboratori, 

dall’aula alla palestra, ecc.).  
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● I docenti indosseranno correttamente la mascherina di protezione o la visiera tutte le volte in 

cui si sposteranno tra i banchi e comunque ogni qualvolta usciranno dall’area delimitata dal 

nastro giallo-nero posta in prossimità della cattedra e/o della lavagna. Contemporaneamente 

gli studenti indosseranno la mascherina di protezione. 

● Non è ammesso in palestra il gioco di squadra ma solo attività individuali alla distanza di 2 

metri l’uno dall’altro; occorre sanificare le mani prima di usare qualsiasi attrezzatura. 

● Evitare l'uso promiscuo di bottiglie o borracce personali, merende e abbigliamento.  

● Non aprire le finestre contrassegnate dalle strisce di colore giallo - nero quando gli studenti 

sono presenti in aula 

● Alla fine delle lezioni gli studenti seguiranno i percorsi utilizzati nella fase di ingresso secondo 

il senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra verso l’uscita a loro assegnata 

 

 

INFRAZIONI DISCIPLINARI 

 

DOVERI  

(art.3 dello Statuto)  

DPR 21 novembre 2007, n° 235 

COMPORTAMENTI  

che si caratterizzano come infrazione ai doveri 

 

Rispetto delle norme organizzative e di 

sicurezza  

Rispetto delle strutture delle attrezzature  

Rispetto degli altri 

 

- Violazione delle norme di comportamento 

contenute nel Regolamento di Istituto, con 

particolare riguardo alla tutela dell’incolumità 

personale degli altri soggetti della comunità 

scolastica 

 

-Violazione dell’obbligo di indossare           

correttamente la mascherina (coprendo naso e 

bocca) ove previsto  

 

- Violazione del divieto di creare assembramenti  

 

- Violazione del divieto di spostare i banchi o 

occupare una postazione non indicata  

 

- Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi 

indicati  

 

- Violazione del divieto di staccare o spostare gli 

adesivi colorati e/o la segnaletica a terra  

 

- Violazione del divieto di separarsi dal gruppo 

classe durante la ricreazione e di allontanarsi 

dall’area assegnata, sia all’aperto che nei corridoi 

 



3 

 

TIPOLOGIA DI SANZIONE  SOGGETTO CHE IMPARTISCE LA 

SANZIONE 

 

 

In caso di violazione commessa la prima 

volta: 

Richiamo verbale 

 

 

 

In caso di violazione reiterata la seconda 

volta: 

Annotazione sul registro di classe e sul diario 

dell’alunno 

 

In caso di violazione reiterata la terza volta: 

Nota disciplinare sul registro di classe e 

convocazione dei genitori/tutori da parte del 

Dirigente scolastico  

 

 

 

Docente della classe 

 

 

 

 

 

Docente della classe 

 

 

 

 

Dirigente scolastico 

 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni  

(Sanzione comminata soltanto in caso di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari 

derivanti dalla violazione dei doveri di cui 

all’art.3 del D.P.R.249/98) 

 

Dirigente scolastico 

 

Consiglio di classe 

Sono considerati aggravanti:  

• la recidività  

• infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 

 

 

PARTE II 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Premessa 

L’utilizzo di MEET e delle altre applicazioni di “GSuite for Education” ha scopo esclusivamente 

didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti. Nella formazione a 

distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed altre specificatamente adottate.  

 

● Gli studenti dovranno accedere a MEET soltanto dopo che il docente sarà entrato nell’aula 

virtuale. 

 

● Gli studenti sono tenuti ad utilizzare l’account “@icluserna.edu.it” per entrare nell’aula 

virtuale. 

 

● L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza.  
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● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 

rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione.  

 

● Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 

- predisporre un ambiente idoneo alla lezione (tavola o scrivania su cui lavorare), il più 

possibile libero da interferenze che possano indurre alla distrazione (rumori, presenza 

di eventuali familiari ecc.);  

- entrare con puntualità nell’area virtuale  

- non collegarsi in gruppo da un medesimo locale, in evidente trasgressione delle norme 

anti contagio 

- presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività  

- presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento  

- rispettare le consegne del docente  

- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente.  

 

● Gli alunni possono intervenire tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il  

microfono per il tempo necessario. Una volta terminata la videoconferenza, il docente 

verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la 

sessione.  

 

● Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda l’autocontrollo e il rispetto nell’uso 

dello strumento.  

● Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in  videoconferenza e alla lezione 

online. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 

dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità 

genitoriale.  

● In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si provvederà a informare le famiglie e gli 

alunni potranno anche essere esclusi dalle lezioni per uno o più giorni.  

● Gli alunni non sono autorizzati a partecipare ad una riunione se non in presenza del docente 

durante gli incontri calendarizzati.  

 

 

 

INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

(APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ALLEGATO AL PTOF 2019/2022) 

 

INFRAZIONE SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

Comportamento, durante le video lezioni, 

che denota mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti e dei compagni e 

Annotazione scritta sul 

registro di classe e 

comunicazione scritta ai  

Docente della classe 
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arreca disturbo all’attività didattica in 

corso 

 

Utilizzo di un linguaggio non consono 

all’ambiente di apprendimento 

 

Accesso in ritardo all’aula virtuale e 

senza i materiali necessari allo 

svolgimento dell’attività didattica 

 

Assenze non giustificate 

 

Episodi di disconnessione ingiustificata 

nel corso della videolezione 

 

Rifiuto di mantenere la telecamera accesa 

per dimostrare la propria presenza 

Rifiuto di spegnere il microfono con 

conseguente disturbo della lezione 

genitori/tutori tramite 

registro elettronico e/o mail 

 

Reiterazione delle infrazioni di cui sopra 

 

Annotazione scritta sul 

registro di classe e 

comunicazione scritta ai 

genitori/tutori tramite 

registro elettronico e/o mail 

Convocazione dei genitori 

/tutori da parte del Dirigente 

scolastico 

 

Docente della classe 

 

Dirigente scolastico 

 

Divulgazione del link, fornito 

dall’insegnante, del codice riunione o del 

nickname della videolezione ad altri 

amici, compagni di altre classi o, ancor 

più gravemente, a maggiorenni estranei al 

contesto della scuola 

 

Registrazioni audio o riprese video con 

altri propri dispositivi personali non 

autorizzate delle videolezioni, delle voci 

dei docenti e dei compagni di classe e di 

quanto si trova sullo schermo del proprio 

dispositivo 

 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 1 a 5 

giorni 

 

Dirigente scolastico 

 

Consiglio di classe 

 
 

 

 

 

APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI 

Collegio dei Docenti del 30/10/2020 

Consiglio di Istituto del 30/10/2020 

 


