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Allegato 1 al Regolamento disciplinare 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE (durante la Didattica a Distanza) 
 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari intendono, nell’ottica educativa, richiamare la responsabilità personale e 

comunitaria nei confronti di violazioni di doveri che in qualche modo turbino la vita della scuola.  

Comportamenti da sanzionare e relative sanzioni: Scuola Secondaria 
 

USO DEL CELLULARE 

L’uso di cellulari da parte degli studenti è vietato durante le ore di videolezione se non viene utilizzato come 
strumento di connessione. Viene considerata particolarmente grave la registrazione ed eventuale 
pubblicazione su web di immagini inerenti la vita scolastica (alunni/docenti). 

 
Cellulare utilizzato (non come 
strumento di connessione) o 
lasciato acceso 

1. Annotazione scritta sul registro elettronico 

2. Nota del docente sul registro elettronico 

3. Sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe 

4. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 

 
Foto scattate o video registrati 

1. Annotazione scritta sul registro elettronico  

2. Nota del docente sul registro elettronico  

3. Sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe 

4. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 

 
Immagini, foto, video o frasi 
ingiuriose e/o offensive 
pubblicate su Internet 

1. Annotazione scritta sul registro elettronico  

2. Nota del docente sul registro elettronico  

3. Sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe 

4. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 
5. Eventuale denuncia all’autorità competente 

 

NB: Si ricorda ai genitori, intestatari delle SIM dei propri figli, che la 
diffusione e la condivisione di immagini, foto e video non consoni 
all’ambiente scolastico possono essere perseguibili penalmente.  

 

FREQUENZA 

Ritardi ripetuti 

 

Mancanza di puntualità nella 
giustificazione delle assenze 
e/o dei ritardi 

 

Assenze saltuarie o ripetute 

1. Annotazione sul registro elettronico 

2. Richiamo da parte del docente 

3. Convocazione in via telematica dei genitori 
4. Ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico 
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Assenze non giustificate, dopo 
il 3° giorno dal rientro 

1. Segnalazione ai genitori 

 

ABBIGLIAMENTO/FILTRI 
 

Abbigliamento non 
consono all’ambiente 
scolastico e/o uso di filtri 
durante le video lezioni 

 
1. Richiamo da parte del docente con annotazione sul 

registro elettronico 
2. Convocazione in via telematica dei genitori 

 

 

IMPEGNI DI STUDIO 

 
Mancata esecuzione del 
lavoro assegnato (ripetute) 

1. Annotazione sul registro elettronico 

2. Convocazione dei genitori da parte del docente 

3. Convocazione in via telematica dei genitori, scritta e protocollata, da 
parte del Consiglio di Classe 

 

RISPETTO DEGLI ADULTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA 

 

Parole, comportamenti e gesti 
non corretti/offensivi 

 
 

1. Annotazione sul registro elettronico 

2. Richiamo del Dirigente Scolastico 

3. Convocazione in via telematica dei genitori alla presenza del docente 
e del Dirigente Scolastico 

4. Eventuale sospensione (a discrezione del Consiglio di Classe) 

 

 

RISPETTO DEI COETANEI 

Disturbo delle lezioni e 
impedimento del loro normale 
svolgimento 

1. Annotazione sul registro elettronico 

 
 
 

Linguaggi e gesti irriguardosi e 
offensivi verso gli altri 

1. Nota del docente sul registro elettronico 

2. Richiamo del Dirigente Scolastico 

3. Convocazione in via telematica dei genitori alla presenza del 
docente e del Dirigente Scolastico 

4. Eventuale sospensione (a discrezione del Consiglio di Classe) 

TELECAMERA/MICROFONO/CHAT 

Videocamera tenuta spenta 
durante le video lezioni  

1. Nota del docente sul registro elettronico 
2. Convocazione in via telematica dei genitori se il comportamento è 

reiterato 

Videocamera posta in modo 
tale da non rendere 
completamente visibile il volto 
dell’alunno 

1. Nota del docente sul registro elettronico 
2. Convocazione in via telematica dei genitori se il comportamento è 

reiterato 



 

Microfono tenuto acceso 
nonostante la richiesta 

dell’insegnante di spegnerlo 

1. Nota del docente sul registro elettronico 
2. Convocazione in via telematica dei genitori se il comportamento è 

reiterato 

 
Uso non a scopi didattici della 

chat di Meet 

1. Ammonizione scritta sul diario 

2. Nota del docente sul registro di classe e in copia sul diario 
Convocazione se reiterato 

 

 
Violenze psicologiche e/o 
minacce verso gli altri 

 

 

1. Nota del docente sul registro di classe e in copia sul diario 

2. Convocazione dei genitori alla presenza del docente e del Dirigente 
Scolastico 

3. Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o 
socialmente utile 

4. Eventuale sospensione 

5. Eventuale esposto all’Autorità competente. 

 

Atti di bullismo 
1. Convocazione dei genitori alla presenza dei docenti e del Dirigente 

Scolastico 
2. Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o 

socialmente utile 
3. Sospensione di durata a discrezione del Consiglio di Classe 

4. Eventuale esposto all’Autorità competente 

 

 

RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI 

(computer – testi didattici – libri della biblioteca scolastica) 

 

Disattenzione nell’utilizzo 
delle attrezzature e dei sussidi 
(dati in comodato d’uso) 

 

1. Richiamo verbale dell’insegnante 

 

Danneggiamento delle 
attrezzature e dei sussidi 
(volontario - involontario) 

1. Ammonizione   scritta   sul   registro   e in  copia sul diario, se il 
danneggiamento è involontario 

2. Ammonizione scritta e convocazione dei genitori se il 
danneggiamento è volontario 

3. Eventuale sanzione pecuniaria stabilita da competenti 

4. Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o 
socialmente utile 

5. Eventuale sospensione 

 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO 

MOVIMENTI 

Uscita dalla 
videoconferenza senza il 
permesso dell’insegnante 

 

1. Richiamo verbale dell’insegnante 

2. Ammonizione scritta sul diario e sul registro di classe 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Comportamenti da sanzionare e relative sanzioni: Scuola Primaria 
 
 

USO DEL CELLULARE 

L’uso di cellulari da parte degli studenti è vietato durante le ore di video lezione se non viene utilizzato 
come strumento di connessione. Viene considerata particolarmente grave la registrazione ed eventuale 
pubblicazione su web di immagini inerenti la vita scolastica (alunni/docenti). 

 
Cellulare utilizzato (non come 
strumento di connessione) o 
lasciato acceso 

1. Richiamo da parte del docente 

2. Comunicazione ai genitori tramite mail 

3. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 

 
Foto scattate o video registrati 

1. Richiamo da parte del docente 
2. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 
3. Annotazione scritta sul registro elettronico  

 

 
Immagini, foto, video o frasi 
ingiuriose e/o offensive 
pubblicate su Internet 

1. Annotazione scritta sul registro elettronico  

2. Convocazione in via telematica dell’alunno e dei genitori 

3. Eventuale denuncia all’autorità competente 
 

NB: Si ricorda ai genitori, intestatari delle SIM dei propri figli, che la 
diffusione e la condivisione di immagini, foto e video non consoni 
all’ambiente scolastico possono essere perseguibili penalmente.  

 

 

FREQUENZA 

Ritardi ripetuti 

 

Mancanza di puntualità nella 
giustificazione delle assenze 
e/o dei ritardi 

 

Assenze saltuarie o ripetute 

1. Richiamo da parte del docente 

2. Comunicazione ai genitori tramite mail. 
3. Segnalazione al Dirigente Scolastico 

 

 

Assenze non giustificate, dopo 
il 3° giorno dal rientro 

1. Segnalazione ai genitori tramite diario o mail. 

 

IMPEGNI DI STUDIO 

 
Ripetuta mancata 
esecuzione del lavoro 
assegnato  

1. Comunicazione via mail ai genitori da parte dei docenti 

2. Convocazione in via telematica dei genitori 

 
 
 
 
 
 



 

 

RISPETTO DEGLI ADULTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA 

 

Parole, comportamenti e gesti 
non corretti/offensivi 

 
 

1. Richiamo da parte dei docenti 

2. Richiamo del Dirigente Scolastico 

3. Annotazione sul registro elettronico 

4. Convocazione in via telematica dei genitori alla presenza del docente 

e del Dirigente Scolastico 

 

 

RISPETTO DEI COETANEI 

Disturbo delle lezioni e 
impedimento del loro normale 
svolgimento 

1. Comunicazione via mail ai genitori da parte dei docenti  
2. Convocazione in via telematica dei genitori se il comportamento è 

reiterato 

 

Linguaggi e gesti irriguardosi e 
offensivi verso gli altri 

1. Annotazione sul registro elettronico 

2. Richiamo del Dirigente Scolastico 

3. Convocazione in via telematica dei genitori alla presenza dei docenti 
e del Dirigente Scolastico 
 

TELECAMERA/MICROFONO/CHAT 

Videocamera tenuta spenta 
durante le video lezioni  

1. Richiamo da parte del docente  
2. Comunicazione ai genitori tramite mail se il comportamento è 

reiterato 

Microfono tenuto acceso 
nonostante la richiesta 

dell’insegnante di spegnerlo 

1. Richiamo da parte del docente  
2. Comunicazione ai genitori tramite mail se il comportamento è 

reiterato 

 
Uso non a scopi didattici della 

chat di Meet 

1. Richiamo da parte del docente  
2. Comunicazione ai genitori tramite mail se il comportamento è 

reiterato 

 
 

Violenze psicologiche e/o 
minacce verso gli altri 

1. Convocazione dei genitori alla presenza dei docenti e del Dirigente 
Scolastico 

2. Eventuale sanzione decisa dal Dirigente Scolastico  
 

 

Atti di bullismo 
1. Convocazione dei genitori alla presenza dei docenti e del Dirigente 

Scolastico 
2. Eventuale sanzione decisa dal Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI 

(computer – testi didattici – libri della biblioteca scolastica) 

 

Disattenzione nell’utilizzo 
delle attrezzature e dei sussidi 
(dati in comodato d’uso) 

 

1. Richiamo verbale dell’insegnante 



 

 

Danneggiamento delle 
attrezzature e dei sussidi 
(volontario - involontario) 

1. Comunicazione ai genitori tramite mail se il danneggiamento è 
involontario 

2. Ammonizione scritta e convocazione dei genitori in via telematica 
se il danneggiamento è volontario 

3. Eventuale sanzione pecuniaria stabilita da competenti 

 

 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO 

MOVIMENTI 

Uscita dalla 
videoconferenza senza il 
permesso dell’insegnante 

 
1. Richiamo verbale dell’insegnante 

2. Comunicazione ai genitori tramite mail se reiterato 

 

 

 


