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APPENDICE REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Violazione delle misure di contrasto al Covid-19 

 

Lo studente che non rispetta scrupolosamente i regolamenti stilati dalla scuola e il 

patto di corresponsabilità educativa, secondo le indicazioni e normative nazionali e 

provinciali, mette a rischio la salute propria e di tutti coloro con i quali viene in 

contatto sia all’interno che all’esterno della scuola. Si richiama pertanto alla 

responsabilità personale e genitoriale. In caso di violazione delle suddette norme, 

saranno presi rigidi provvedimenti con decorso immediato. In particolare, in caso di 

violazione delle principali regole di igiene e distanziamento, la procedura disciplinare 

da attuarsi è la seguente:  

1. Richiamo verbale da parte del docente; l’alunno che immediatamente rientri 

nelle norme comportamentali (ad es. si rimetta la mascherina) non subirà 

sanzioni;  

2. Qualora l’alunno, per trascuratezza o deliberatamente, non obbedisca al 

richiamo del docente o gli manchi di rispetto, il docente annoterà il fatto sul 

registro di classe alla voce “Note disciplinari” per le infrazioni più gravi, e/o 

“Richiamo” per quelle giudicate meno gravi. In tal caso il docente, nel 

descrivere il fatto, avrà cura di segnalare esplicitamente che si tratta di 

“infrazione delle regole di prevenzione COVID-19”.  

3. Rispettivamente dopo due richiami e/o una sola nota disciplinare riportanti la 

dicitura “infrazione delle regole di prevenzione COVID-19”, si procederà alla 

tempestiva convocazione del consiglio di classe, il quale valuterà, anche con 

procedura abbreviata, l’opportunità di comminare una sanzione disciplinare 

fino alla sospensione delle lezioni da 1 a 15 giorni, rispettando in ogni caso il 

principio della progressività in relazione anche alla recidività, tenendo conto 

per ogni singolo caso della tipologia di violazione della norma e del 

comportamento complessivo dell’alunno. Si intende per procedura abbreviata 

la convocazione della sola componente docenti. Avverso il provvedimento di 

sospensione dell’alunno/a dalle lezioni è fatta salva in ogni caso la possibilità 

del ricorso all’Organo di Garanzia 

La coesistenza di più infrazioni può comportare l’applicazione del provvedimento 

disciplinare di livello superiore. Nei casi di mancanze non immediatamente 

riconducibili alla fattispecie di cui alla presenta tabella, si procede, ai fini 

dell’inquadramento del fatto, secondo il criterio dell’affinità. L’organo superiore può 

irrogare i provvedimenti di competenza dell’organo inferiore. Il comportamento 
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abituale può costituire circostanza attenuante o aggravante e implicare 

l’inquadramento del fatto al livello inferiore o superiore. Con gli eventuali opportuni 

adattamenti, la presente tabella si applica anche alle attività esterne collegate alla vita 

della scuola. Per le infrazioni commesse durante visite, viaggi d’istruzione, stage e 

attività similari, si applica il provvedimento di livello superiore. 

 

 

Corportamenti sanzionabili Didattica a Distanza 

Infrazioni Livelli 

   
Lieve medio grave molto grave 

Mancanza di puntualità nel 

collegamento alla 

videolezione 

 

Ammonizione 

scritta  
1 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

2 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

3 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 

Rifiuto apposto al docente a 

tenere la videocamera aperta e 

aprire il microfono qualora 

venga loro richiesto; nonchè 

l’allontanamento dalla propria 

postazione prima del termine 

della videolezione 

Ammonizione 

scritta  
1 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

2 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

3 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 
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condividere con altri le 

proprie credenziali 

d’accesso alla piattaforma 

G-SUITE  

1 giorno di 

sospensione con 

obbligo di 

frequenza  

1 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

3 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

5 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 

divulgare al di fuori della 

classe i materiali (testi, 

audio, videolezioni o altro) 

prodotti dai docenti e dai 

compagni. 

1 giorno di 

sospensione con 

obbligo di 

frequenza 

3 giorno di 

sospensione 

con obbligo di 

frequenza 

  

alterare, rimuovere o 

danneggiare le 

configurazioni della 

piattaforma 

1 giorno di 

sospensione con 

obbligo di 

frequenza  

1 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

3 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

5 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 

denigrare, molestare o 

insultare altre persone 

durante la didattica a 

distanza 

1 giorno di 

sospensione con 

obbligo di 

frequenza  

2 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

5 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

10 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 
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danneggiare, cancellare, 

manomettere o alterare il 

lavoro o i materiali caricati 

dai docenti o dai compagni 

per la didattica a distanza 

1 giorno di 

sospensione con 

obbligo di 

frequenza  

1 giorno di 

sospensione 

senza obbligo 

di frequenza in 

caso di prima 

recidiva 

3 giorni di 

sospensione senza 

obbligo di 

frequenza in caso 

di seconda recidiva 

7 giorni di 

sospensione 

senza obbligo di 

frequenza in caso 

di terza recidiva 

 
 

 


