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Art. 1 – Premessa
In ragione dei cambiamenti temporaneamente apportati all'assetto organizzativo delle attività scolastiche ai fini del
contenimento dei rischi sanitari connessi al contagio da SARS-CoV-2 (Covid-19) e delle nuove disposizioni di cui al Piano
scolastico per la didattica digitale integrata, al Regolamento delle attività di didattica digitale integrata per l'anno
scolastico 2020/2021 e all'Integrazione al Patto di corresponsabilità, si adotta la presente Integrazione al Regolamento
disciplinare.
Il presente documento non sostituisce il Regolamento disciplinare della scuola, che rimane pienamente valido ed
efficace, bensì lo integra definendo le sanzioni per le infrazioni degli studenti alle disposizioni straordinarie vigenti.
Art. 2 – Classificazione delle infrazioni, procedure disciplinari, sanzioni e organi competenti
Nella Tabella A riportata di seguito sono indicate, a titolo comunque non esaustivo, le tipologie di infrazioni che
possono essere oggetto di provvedimento disciplinare. Per ogni tipologia sono inoltre indicate le procedure da attuare,
le tipologie di sanzioni possibili e le figure o organi competenti a comminare le sanzioni.
Qualunque comportamento motivatamente giudicato in contrasto con le vigenti disposizioni volte a garantire la
sicurezza e l'espletamento del servizio scolastico in modalità digitale e/o in presenza può dare luogo a procedimenti
e/o provvedimenti disciplinari, anche se non esplicitamente riportato nella tabella a seguire o non immediatamente
assimilabile alle tipologie ivi indicate.
TABELLA A – Tipologie di infrazioni e relative sanzioni disciplinari
Tipologie di infrazioni
A

B

C

D

E

F

G

Elevato numero di assenze,
ritardi e abbandoni anticipati
nelle attività di DDI sincrone
Assenze nelle attività di DDI
sincrone senza giustificazione
della famiglia
Reiterate azioni di disturbo nel
corso delle attività di DDI
sincrone
Reiterata negligenza
nell'assolvimento dei doveri,
quali il mancato svolgimento
delle attività di DDI asincrone
Spostamento di arredi e altre
dotazioni negli ambienti della
scuola
Ricorso a un linguaggio
irrispettoso o offensivo della
dignità altrui tramite le
funzioni di interazione dei
servizi digitali nelle attività di
DDI
Ricorso a linguaggio o
propaganda di istigazione
all'odio, alla violenza, alla
discriminazione nei confronti di
singoli o gruppi tramite le
funzioni di interazione dei
servizi digitali nelle attività di
DDI

Procedure

Sanzioni

Organi competenti

Richiamo verbale e
informativa alla famiglia

-

• Docente
• Coordinatore di
classe

Richiamo verbale e
informativa alla famiglia

-

• Coordinatore di
classe

Richiamo verbale

Nota disciplinare sul registro

• Docente

Richiamo verbale e
informativa alla famiglia

Annotazione negativa sul
registro

• Docente

Richiamo verbale

Nota disciplinare sul registro

• Docente

Richiamo verbale

Nota disciplinare

• Docente
• Coordinatore di
Classe
• Vicepresidenza

Richiamo verbale,
informativa alla famiglia,
convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione fino a 10 giorni

• Consiglio di Classe
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H

I

J

K

L

M

Diffusione di materiale illecito
tramite i servizi digitali per le
attività di DDI
Atti di cyberbullismo, molestie,
stalking o pirateria informatica
tramite i servizi digitali per le
attività di DDI
Azioni di manomissione,
falsificazione, acquisizione o
eliminazione non autorizzata di
dati e materiali digitali altrui o
condivisi con terzi
Acquisizione, registrazione,
diffusione non autorizzate di
immagini statiche o di
sequenze audio, video o
audio/video delle sessioni di
videoconferenza o di materiale
audio/video in differita
Violazione delle disposizioni e
delle procedure di prevenzione
e sicurezza all'interno delle
sedi scolastiche
Reiterata violazione delle
disposizioni di prevenzione e
sicurezza all'interno delle sedi
scolastiche

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione fino a 10 giorni
Denuncia alle autorità
competenti

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione fino a 15 giorni
Denuncia alle autorità
competenti

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione fino a 15 giorni
con o senza obbligo di
frequenza

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di classe

Sospensione fino a 15 giorni
Denuncia alle autorità
competenti

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione fino a 15 giorni
Attribuzione del 6 in
Comportamento

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

Informativa alla famiglia
e convocazione del
Consiglio di Classe

Sospensione di 15 giorni
Attribuzione del 5 in
Comportamento

• Consiglio di Classe
• Dirigente scolastico

NOTA: laddove non specificato altrimenti, la sospensione si intende con allontanamento dalle lezioni.
Art. 3 – Sanzioni accessorie e sostitutive
Per quanto concerne le infrazioni di tipo E, F, G, H, I, J, K, L, M o altre infrazioni non esplicitamente contemplate per le
quali il Dirigente scolastico disponga la convocazione del Consiglio di Classe straordinario disciplinare, oltre alle
corrispondenti sanzioni di cui alla Tabella A, può essere prescritta l'esclusione dello studente da uscite didattiche,
viaggi di istruzione e/o altre attività svolte al di fuori della scuola, qualora il Consiglio di Classe ritenga che non sia
possibile garantire il corretto comportamento richiesto in occasione di tali iniziative.
Il Consiglio di Classe, il Dirigente scolastico e, limitatamente ai casi previsti dal Regolamento disciplinare, il Consiglio di
Istituto hanno comunque facoltà di considerare e valutare eventuali circostanze e/o motivazioni attenuanti la gravità
dell'infrazione commessa e quindi di somministrare sanzioni di minore entità.
Per le infrazioni di cui al presente documento, non è tuttavia di norma ammessa la conversione delle sanzioni in
provvedimenti alternativi, quali l'assegnazione dello studente ad attività socialmente utili all'interno o all'esterno della
scuola.
Art. 4 – Giustificazioni e ricorsi
Per tutto quanto concerne le giustificazioni e i ricorsi contro le sanzioni disposte, si applica quanto previsto dagli artt.
7 e 8 del Regolamento disciplinare.
Art. 5 – Valore delle sanzioni disciplinari ai fini del voto di Comportamento dello studente
Per quanto concerne gli effetti delle sanzioni disposte sulla valutazione dello studente e in particolare sull'attribuzione
del voto di Comportamento, si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento disciplinare.
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Art. 6 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.
Ogni modifica al presente Regolamento, previa condivisione di tutte le componenti della comunità scolastica, deve
essere approvata a maggioranza dal Consiglio di Istituto.
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