
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

 

 

INTEGRAZIONE COVID-19 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

Punto 6  

 

PREMESSA  

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento Disciplinare attualmente in 

vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.  

 

Campo di applicazione  

Le sanzioni di cui alla presente integrazione COVID-19 del Regolamento Disciplinare si applicano 

a comportamenti illeciti degli studenti in riferimento alle norme in materia di prevenzione sanitaria 

durante le attività scolastiche in presenza, nonché all’eventuale attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata).  

I campi di applicazione sono i seguenti:  

• all’interno dell’area scolastica (locali, cortile);  

• durante la didattica a distanza;  

• durante le attività integrative deliberate dagli organi collegiali svolte anche in luoghi esterni (ad 

es. partecipazione a spettacoli teatrali, viaggi di istruzione, uscite sul territorio).  

 

Disposizioni in caso di:  

1. NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA  

2. ATTIVAZIONE EVENTUALE DDI  

 

1. NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA VOLTE ALLA 

PREVENZIONE, AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

 

• Lavare frequentemente le mani, anche attraverso appositi gel disinfettanti. 

• Garantire sempre la distanza di sicurezza nei flussi, negli spazi di attesa, nell'accesso alle 

diverse aree, nel posizionamento di attrezzi e materiale didattico, nel dettaglio: 

- almeno 1 metro in posizione statica o di poca dinamicità, 

- almeno 2 metri durante attività moderata, 

- almeno 2,5 metri durante attività intensa. 

• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Se non si può assicurare il distanziamento sociale, la mascherina va indossata sempre, anche 

durante la lezione. 

• La mascherina va indossata sempre durante gli spostamenti. 

• Non abbracciarsi, non toccarsi, non stringere la mano. 

• Praticare l’igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire e/o 

tossire nella piega interna del gomito; il fazzoletto utilizzato va posto dentro un sacchettino 

ermetico di plastica nominale. 

• Usare solo e sempre la propria bottiglia o la propria borraccia personalizzata. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani o oggetti non disinfettati o asettici. 

• Non scambiarsi merende e cibo in genere; non scambiarsi indumenti; non scambiarsi 

materiale didattico (libri, penne, squadre, compassi, quaderni, fogli, asciugamani o altro). 



• Non lasciare materiale personale a scuola; non lasciare materiale personale sotto o sopra il 

proprio banco. 

• Rispettare i protocolli di comportamento da tenere in classe, durante l’intervallo, 

nell’utilizzo dei bagni, in palestra, nelle aree verdi della scuola e in qualsiasi altra situazione 

nella quale sia inevitabile la condivisione di spazi comuni. 

• Non lasciare nello spogliatoio gli indumenti, ma riporli nello zaino e, una volta rientrati a 

casa, lavare gli indumenti utilizzati in palestra; la maglietta e gli indumenti utilizzati devono 

essere riposti dento un sacchetto di plastica integro. 

• La mascherina va posta dentro un sacchettino ermetico di plastica nominale durante la 

lezione di Scienze Motorie e dev’essere facilmente raggiungibile. 

• Disinfettare il materiale didattico dopo l'utilizzo. 

• Non utilizzare gli attrezzi e i materiali didattici che non possono essere disinfettati. 

• Non utilizzare la mascherina che è caduta a terra o se si rompe l’elastico, ecc.; la stessa va 

posta dentro un sacchettino ermetico di plastica nominale e sostituita con una nuova. 

 

2. ATTIVAZIONE EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

• Gli alunni sono tenuti ad una massima puntualità agli appuntamenti in streaming. 

• Gli alunni devono tenere le fotocamere accese durante lo svolgimento delle lezioni; ad oggi, 

la telecamera rappresenta l’unica modalità per garantire agli alunni un contatto diretto e 

sincrono con gli insegnanti. A questo riguardo, si evidenzia che la relazione fra docente e 

discente è uno dei fondamenti irrinunciabili dell’azione didattica.  

• Gli alunni devono tenere spenti i microfoni, che verranno tassativamente accesi su richiesta 

degli insegnanti.  

• I telefoni cellulari, se non vengono utilizzati per le video-lezioni, devono restare spenti.  

• Le credenziali di accesso alla piattaforma GSuite for education, ai Meet, al Registro 

Elettronico Axios o a qualsiasi altra piattaforma approvata dall’Animatore Digitale, dalla 

Funzione Strumentale per le nuove metodologie didattiche e le nuove tecnologie, dal 

Collegio dei Docenti non devono essere divulgate per evitare che estranei possano inserirsi 

nella lezione.  

• Gli alunni cercheranno, nei limiti del possibile, di collegarsi da ambienti appartati e 

tranquilli al fine di garantire le necessarie condizioni di riservatezza a tutti i partecipanti alle 

video-lezioni.  

• Gli alunni devono tenere comportamenti rispettosi verso i compagni e docenti; non devono 

mai scollegare i propri compagni, pena sanzione disciplinare; non devono utilizzare gli 

strumenti di comunicazione (es. chat) in modo inappropriato.  

• Al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni in streaming si invitano inoltre 

genitori e alunni a informare i docenti dell’impossibilità di partecipare ad una o più lezioni e 

di informare PREVENTIVAMENTE se la telecamera o il microfono non funzionino.  

• Gli alunni durante le video-lezioni devono presentarsi con abbigliamento adeguato. 

• Il materiale che serve per la lezione deve essere a portata di mano, tutto in ordine sulla 

propria scrivania. 

• Non si può mangiare o bere o uscire dalla video-lezione senza previa autorizzazione del 

docente. 

• E’ vietato:  

- tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni in piattaforma. 

- L’utilizzo di un linguaggio volgare e comunque non consono all’ambiente scolastico. 

- Svolgere le verifiche scritte e orali in modo sleale, con utilizzo di aiuti da parte di 

persone estranee al gruppo classe o di strumenti non concessi dai docenti. 



• Tutti sono inoltre chiamati al rispetto tassativo degli obblighi imposti dalla normativa sulla 

privacy:  

- i docenti consentono l’uso della propria immagine e della propria voce unicamente per 

finalità didattiche. Le immagini dei docenti non sono in alcun modo registrabili, 

filmabili, fotografabili, esportabili e modificabili da parte degli alunni.  

- È assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle 

video lezioni.  

- Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo 

accortezza di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, 

eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli 

studenti solo come supporto per lo studio individuale; non ne è consentita la 

pubblicazione e diffusione.  

- Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 

distanza.  

- Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio.  

- L'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza è consentito solo ed 

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola.  

- È vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni. 

- È vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di 

didattica a distanza.  

- È 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. 

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

severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento sul Bullismo e 

Cyberbullismo. 

- Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento 

disciplinare nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e 

può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.  

- È obbligatorio segnalare immediatamente ai docenti e/o alla Dirigente Scolastica 

qualsiasi comportamento che non rispetti tale regolamento, pena la corresponsabilità 

degli stessi. 

 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE:  

 

Punto 6. Rispetto norme prevenzione sanitaria e rispetto attivazione Didattica Digitale Integrata 

 

Comportamenti che 

determinano mancanze 

disciplinari 

Sanzioni e procedure con iter graduale  Organo 

competente 

6.1 Non rispetto delle norme in 

materia di prevenzione sanitaria 

(si veda il Patto di 

Corresponsabilità Covid firmato 

dalle famiglie e il punto 1 

“norme in materia di 

prevenzione sanitaria”) 

 

 

 

a. Comunicazione ai genitori 

b. Annotazione sul RE e 

comunicazione ai genitori 

c. Allontanamento immediato dalla 

scuola tramite i genitori 

d. Sospensione 

e. In casi reiterati, denuncia alle 

autorità competenti per 

violazione art.452 del Codice 

Penale “Delitti colposi contro la 

Docente  

Coordinatore di 

classe 

Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico 

Organo di garanzia 

Forze dell’ordine 



 

 

salute pubblica” 

6.2 Utilizzo non adeguato di 

microfoni e video camera 

durante le video lezioni  

Partecipazione non adeguata 

alle videolezioni 

a. Richiamo verbale 

b. Annotazione sul registro 

elettronico con comunicazione ai 

genitori 

 

Docente 

6.3 Utilizzo scorretto degli 

strumenti della DDI nei 

confronti dei compagni e degli 

insegnanti  

 

a. Annotazione sul registro 

elettronico 

b. Comunicazione scritta ai genitori 

c. Sospensione 

Docente  

Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico 

6.4 Diffusione delle credenziali 

di accesso alla GSuite e alle 

video lezioni a 

studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a 

utenti non appartenenti 

all’Istituto Comprensivo 

 

a. Annotazione sul registro 

elettronico  

b. Comunicazione scritta ai genitori 

c. Convocazione dei genitori da 

parte del Dirigente  

d. Convocazione del Consiglio di 

Classe per provvedimento 

disciplinare. 

Docente  

Dirigente Scolastico  

Consiglio di Classe  

 

6.5 Diffusione in rete o sui 

social delle attività svolte sulla 

piattaforma GSuite anche in 

forma di foto, di riprese video o 

vocali.  

Comportamenti accertati che si 

configurano come forme di 

bullismo e cyberbullismo (si 

veda Regolamento Bullismo/ 

Cyberbullismo) 

 

a. Annotazione sul registro 

elettronico e comunicazione ai 

genitori 

b. Convocazione dei genitori da 

parte del Dirigente  

c. Convocazione del Consiglio di 

Classe/Consiglio di istituto per 

l’allontanamento dalla scuola per 

un periodo proporzionato alla 

gravità del fatto 

d. Sanzioni disciplinari di tipo 

riparatorio 

e. In caso di reato denuncia 

all’Autorità giudiziaria e ai 

servizi sociali. 

Docente 

Coordinatore di 

Classe  

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

PROCEDURA: le sanzioni verranno applicate in modo graduale in base alla gravità del 

comportamento tramite diario, registro elettronico, contatto telefonico e colloquio con i genitori, 

fino ad arrivare all’eventuale convocazione del Consiglio di Classe, del Dirigente Scolastico e 

dell’organo di garanzia. 

 

Si ricorda che ogni sanzione disciplinare andrà ad incidere sul voto di comportamento. 

 


