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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REVISIONE EMERGENZA COVID APPROVATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CON DELIBERA N. 56/2020 DELL’11 SETTEBRE 2020

ART. 21 – Violazioni disciplinari e relative sanzioni
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
N.
Violazione disciplinare
Sanzione
1
Ritardi nell’ingresso alla prima ora di lezione
a) Richiamo verbale
b) (recidiva) Richiamo scritto
c) Influenza sul voto di condotta
d) Acquisto di un nuovo libretto (20€))
e) Dopo 10 ritardi nel primo periodo
didattico valutazione sette in
Condotta; dopo 20 ritardi nell’anno
scolastico valutazione finale sette
in Condotta – DAL 01/11/20
2
a) Richiamo verbale
Ritardo nell’ingresso in aula al cambio
b) (recidiva) Richiamo scritto
dell’ora
3
Ritardi non giustificati
a) Richiamo verbale
b) (recidiva) Richiamo scritto
c) Influenza sul voto di condotta
a) Richiamo verbale
4
Assenze non giustificate
b) (recidiva) Richiamo scritto
c) Influenza sul voto di condotta
5
Sospensione
Falsificazione del libretto o delle firme dei
genitori
COMPORTAMENTI IN CLASSE E NELLA SCUOLA
N.
Violazione disciplinare
Sanzione
6
Disturbo del regolare svolgimento delle a) Richiamo scritto
lezioni
b) Sospensione (in caso di recidiva o
valutazione di particolare gravità)
7
Utilizzo di un linguaggio e/o gestualità
a) Richiamo verbale
b) (recidiva) Richiamo scritto
volgare, epiteti razzisti e lesivi della diversità
di genere
8
Richiamo scritto e pulizia del locale
Mancato rispetto delle norme di pulizia dei
locali scolastici
9
Uso del bar senza autorizzazione
Richiamo scritto
Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
10 Lancio di oggetti dalle finestre
Multa pecuniaria corrispondente a
un’ora di straordinario del Personale
ATA
11 Danneggiamento di sussidi didattici; a titolo di a) Richiamo scritto
b) Sospensione
esemplificazione: libri, materiale informatico,
attrezzature di laboratorio di proprietà della
In ogni caso: rimborso del danno
scuola
procurato
a) Sospensione
12 Atti vandalici; a titolo di esemplificazione:
danneggiamento banchi, porte, muri, arredo
In ogni caso: rimborso del danno
scolastico in genere
procurato
13 Infrazione del divieto di fumo nei locali del
Sanzioni pecuniarie come da
comprensorio scolastico
Legislazione Italiana vigente

Organo sanzionatore
Coordinatore di classe
Consiglio di Classe

Docente
Coordinatore di classe
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Organo sanzionatore
Docente
Consiglio di classe
Docente
Docente
Docente
Consiglio di Classe
DS su segnalazione di tutto il
Personale Docente o ATA
Docente
Consiglio di classe
Consiglio di classe
Delegato del D.S.
Dirigente Scolastico
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14

15
16
16
b

Circolazione con autoveicoli o motoveicoli
nelle aree del plesso scolastico, durante le
ore di lezione o durante gli intervalli
Mancato rispetto delle norme di sicurezza
Abbandono dell’edificio scolastico senza
autorizzazione
Comportamento generico non consono al
contesto scolastico e potenzialmente lesivo
della sicurezza personale e/o altrui

Divieto di parcheggio all’interno
dell’Istituto per l’intero
quadrimestre
Sanzioni pecuniarie come da
Legislazione italiana vigente
Sospensione
a) Richiamo scritto
b) Sospensione
USO DEL CELLULARE
Sanzione
a) Richiamo scritto
b) Valutazione specifica del
provvedimento sanzionatorio

N.
17

Violazione disciplinare
Uso del cellulare durante le lezioni

18

Uso del cellulare o di apparecchi di a) Richiamo scritto
registrazione ambientale per riprendere e/o b) Valutazione specifica del
registrare componenti della classe durante le
provvedimento sanzionatorio
attività didattiche in ambito scolastico senza
c) Sospensione
autorizzazione
Pubblicazione di registrazione audio e video
a) Sospensione superiore a 15 giorni
in ambito scolastico lesive della dignità
b) Denuncia all’Autorità giudiziaria
personale e dell’immagine dell’istituto
Uso improprio o non autorizzato della
a) Richiamo scritto
b) Sospensione
connessione alla rete internet
RELAZIONI CON LE PERSONE
Violazione disciplinare
Sanzione
Mancanza di rispetto, anche formale, nei
a) Scuse formali
confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, b) Richiamo scritto
del personale della scuola, dei compagni
c) Sospensione
Sospensione
Violenze morali, compresi insulti e offese
verbali
Violenze fisiche senza gravi conseguenze o
Sospensione e/o denuncia all’Autorità
con gravi conseguenze
giudiziaria

19
20
N.
21
22
23
24

Atti di bullismo o provocatori

25

Atti di intolleranza, discriminazione territoriale
o razziale

26
N.
27
28

Sospensione

c) Richiamo scritto
d) Sospensione (in caso di recidiva o
valutazione di particolare gravità)
Molestie sessuali
Denuncia alle Autorità competenti
Sospensione
ALCOLICI E STUPEFACENTI
Violazione disciplinare
Sanzione
Uso e/o detenzione di alcoolici durante la
Allontanamento immediato con
permanenza all’interno delle aree del
convocazione della famiglia e
comprensorio scolastico
sospensione
Uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti
Denuncia alle Autorità competenti
durante la permanenza all’interno delle aree
del comprensorio scolastico

DS su segnalazione di tutto il
Personale Docente o ATA
Delegato del D.S.
Dirigente Scolastico
Consiglio di classe
Docente
Consiglio di classe
Organo sanzionatore
Docente
Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Consiglio di Classe e/o Consiglio
di Istituto

Consiglio di Istituto
Dirigente Scolastico
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Organo sanzionatore
Docente
Personale ATA
Dirigente Scolastico
Consiglio di classe
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto
Dirigente Scolastico
Consiglio di classe
Docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Organo sanzionatore
Consiglio di classe
DS su segnalazione di tutto il
personale
DS su segnalazione di tutto il
personale
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REGOLAMENTO COVID – in aggiunta alle sanzioni specifiche previste dalla Legislazione vigente
N.
28

Violazione disciplinare
Mantenimento della distanza interpersonale

29

Partecipazione/creazione assembramenti in
tutti i locali scolastici e in prossimità di
ingressi/uscite
Presentarsi a scuola senza mascherina o
mancato utilizzo della mascherina nelle
situazioni in cui è richiesto
Abbandono della propria postazione senza
autorizzazione

30
31
32
33

Comportamenti non conformi al
regolamento COVID durante l’avvicenda
mento dei docenti
Spostamenti non autorizzati all’interno dei
locali scolastici

34

Mancato rispetto delle vie di accesso ai
locali scolastici

35

Scambio di oggetti, di materiale didattico, di
materiale di cancelleria, di cibo e/o di
bevande
Mancato rispetto del divieto di sputare e/o
fumare

35

Sanzione
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD
a) Richiamo scritto
b) Sospensione e obbligo di frequenza in
DAD

Organo sanzionatore
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Consiglio di Classe

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
N.
36

Violazione disciplinare
Uso di interferenze e distrattori durante il
collegamento sincrono

37

Mancanza di puntualità e/o abbigliamento
indecoroso durante il collegamento
sincrono

38

Rifiuto di tenere accesa la telecamera, con
inquadratura della persona, durante il
collegamento sincrono

39

Scorretto utilizzo di dati personali e/o
condivisioni realizzate durante i
collegamenti (pubblicazione e/o
divulgazione di immagini audiovisive
afferenti alle attività didattiche e, in
particolare, riferite al personale docente o
agli studenti)
Uso scorretto della chat scritta durante le
videolezioni, utilizzo del link o del codice
riunione della videolezione in assenza del
docente e/o cessione dello stesso ad

40

Sanzione
1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD
1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD
1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD
1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD

Organo sanzionatore
Docente
Docente
Consiglio di Classe

1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD

Docente
Docente
Consiglio di Classe

Docente
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Docente
Consiglio di Classe
Docente
Docente
Consiglio di Classe
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41

estranei
Atti configurabili come cyberbullismo

1) Richiamo scritto
2) Allontanamento dall’aula virtuale e
annotazione di assenza
3) Sospensione dalla DAD

Docente
Docente
Consiglio di Classe
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