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REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

INTEGRAZIONE ALL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

Approvato con Delibera n. 30 nella seduta del Collegio dei docenti del 27/10/2020 

Approvato con Delibera n. 91 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29/10/2020 

 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” alla luce della normativa vigente e 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, adotta il seguente Regolamento, a norma del D.P.R. 

275/99, che integra l’art. 25  del Regolamento d’istituto approvato con delibera n. 92 del 

18/12/2020. 

Art. 1. 

Finalità della Didattica a distanza e della Didattica Digitale Integrata 

 

1. Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e 

mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. 

2. Tale Regolamento è uno strumento indispensabile, finalizzato alla realizzazione del 

percorso formativo degli studenti in costanza di utilizzo della DaD o della DDI. 

Art. 2. - Comportamenti e sanzioni 

1. Gli studenti, che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la Didattica a Distanza 

e/oDidattica Digitale Integrata, dovranno attenersi alle indicazioni previste dal 

Regolamento DDI, approvato con delibera n. 30 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2020  

edelibera n. 91  del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2020. 

2. Alla violazione dei comportamenti indicati seguirà la sanzione corrispondente, cosi come 

riportato nella seguente tabella: 
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Comportamento da 

seguire 

Sanzione in caso di 

violazione del 

regolamento 

Organo competente 

ad irrogare la 

sanzione 

Procedure 

Accedere alla 

piattaforma Gsuite con 

puntualità, secondo 
quanto stabilito 

dall’orario settimanale 

delle video lezioni o 

dall’insegnante. 

(comportamento 

reiterato) 

Nota disciplinare sul 
registro di classe 

visibile alla famiglia 

 

Docente 

 

Informativa alla 

Dirigente 

Scolastica 

Partecipare alle video 

lezioni con la 

telecamera attivata con 
inquadratura in primo 

piano, in un ambiente 

adatto 

all’apprendimento e 
possibilmente privo di 

rumori di fondo, con 

abbigliamento adeguato 

e provvisti di materiale 
scolastico necessario 

per lo svolgimento 

dell’attività. 

(comportamento 

reiterato) 

Nota disciplinare sul 
registro di classe 

visibile alla famiglia 

Docente Informativa alla 

dirigente 

scolastica 

Non consumare i pasti 

durante  le video lezioni  

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

visibile alla famiglia 

Docente Informativa alla 

Dirigente 

Scolastica 

Partecipare alle video 

lezioni con la telecamera 

attiva, salvo casi 
debitamente motivati, 

giustificati anche dal 

genitore e autorizzati dal 

docente della disciplina 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

visibile alla famiglia. 
Esclusione dalla 

lezione. 

L’assenza dovrà 

essere giustificata 

Docente Informativa alla 

Dirigente 

Scolastica 

Non abbandonare la 

lezione senza una 
motivata ragione e 

senza aver chiesto il 

permesso 

all’insegnante. 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 
visibile alla famiglia. 

Esclusione dalla 

lezione. 

L’assenza dovrà essere 

giustificata 

Docente Informativa alla 

Dirigente 
Scolastica 

Tenere un 

comportamento corretto 
e un linguaggio 

adeguato al contesto 

 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 
visibile alla famiglia. 

Esclusione dalla 

lezione. 

Docente ll Docente 

provvede a darne 
comunicazione 

alla famiglia e 

informativa, 

anche verbale, al 
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L’assenza dovrà essere 
giustificata 

coordinatore di 
classe 

Non danneggiare 
volontariamente la 

strumentazione in 

dotazione all’utente ma 

di proprietà dell’istituto 

Nota e risarcimento o 
riparazione del danno, 

come da contratto di 

comodato d’uso, e 

convocazione del 

Consiglio di classe 

Sospensione da 1 a 3 

giorni e risarcimento 

danno 

Coordinatore 
Consiglio di classe 

Consiglio di classe 

Segnalazione del 
danno alla 

Dirigente 

Scolastica e alla 

D.S.G.A., che ne 

quantifica 
l’entità. La 

Dirigente 

Scolastica 

comunica alla 
famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

Non danneggiare 

materiali didattici  

condivisi  

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

visibile alla famiglia e 
convocazione del 

Consiglio di classe. 

Sospensione da 1 a 3 

giorni 

Docente 

 Consiglio di classe 

Il coordinatore di 

classe segnala 

alla Dirigente 
Scolastica che 

tempestivamente 

convoca il CdC 

per i 

provvedimenti di 
competenza. 

La Dirigente 

Scolastica 

comunica alla 
famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

 Il Link di accesso alle 

video lezioni non deve 

essere mai condiviso 
con persone esterne  

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

visibile alla famiglia e 
convocazione del 

Consiglio di classe. 

Sospensione da 3 a 5 

giorni 

Docente 

Consiglio di classe 

Il coordinatore di 

classe segnala 

alla Dirigente 
Scolastica che 

tempestivamente 

convoca il CdC 

per i 

provvedimenti di 
competenza. 

La Dirigente 

Scolastica 

comunica alla 
famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

Non pubblicare 

immagini  di compagni  e 

professori o video delle 
lezioni sui social network  

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

visibile alla famiglia e 
convocazione del 

Consiglio di classe.  

Sospensione da 3 a 5 

giorni 

Docente 

 Consiglio di classe 

Il coordinatore di 

classe segnala 

alla Dirigente 
Scolastica che 

tempestivamente 

convoca il CdC 

per i 

provvedimenti di 
competenza. 
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La Dirigente 
Scolastica 

comunica alla 

famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

Non registrare le attività 

durante la DDI 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 
visibile alla famiglia e 

convocazione del 

Consiglio di classe.  

Sospensione da 3 a 5 
giorni 

Docente 

 Consiglio di classe 

Il coordinatore di 

classe segnala 
alla Dirigente 

Scolastica che 

tempestivamente 

convoca il CdC 
per i 

provvedimenti di 

competenza. 

La Dirigente 
Scolastica 

comunica alla 

famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

Uso improprio del 

telefono cellulare, atti di 
bullismo e cyber-

bullismo. 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 
visibile alla famiglia e 

convocazione del 

Consiglio di classe.  

Sospensione da 5 a 15 
giorni 

Docente 

Consiglio di classe 

Il coordinatore di 

classe segnala 
alla Dirigente 

Scolastica che 

tempestivamente 

convoca il CdC 
per i 

provvedimenti di 

competenza. 

La Dirigente 
Scolastica 

comunica alla 

famiglia il 

provvedimento 

disciplinare. 

 

Art. 3 – Ricorsi 

 

I ricorsi seguono le indicazioni già previste nel Regolamento d’Istituto, all’art. 28. 

 

 

Il presente documento è suscettibile di modifiche e integrazioni ove le contingenze lo 

richiederanno. 


