
Allegato al Regolamento di disciplina, aggiornato con delibera n° 80 del 18.09.2020 
 

Integrazione delle Infrazioni disciplinari e sanzioni in regime di 
emergenza sanitaria (misure per il contrasto e il contenimento del virus 
Covid-19) 

 

 
Comportamenti che 

determinano mancanze 

disciplinari 

Sanzione 
articolata 

progressivamente 
in relazione alla 

gravità e al ripetersi 

dei fatti 

Competenza 
 

Conseguenze 

A) abbassarsi o togliersi la 

mascherina all’ingresso, 

all’uscita ed in tutti gli 

spostamenti all’interno 

dell’aula e dell’edificio 

scolastico 

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 

sospensione dalle 
lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione

 dalle lezioni progressivamente 
da n.4 a n. 15 giorni 

 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 

fino a 6 giorni con 
frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 

fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 

oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 
stabiliti dal Collegio 

docenti. 

B) alzarsi dalla postazione 

assegnata all’interno 

dell’aula collocandosi su 

altra sedia o vicino alla 

finestra in mancanza di 

autorizzazione  

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 

sospensione dalle 
lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione

 dalle lezioni progressivamente 
da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 

fino a 6 giorni con 
frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 

fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 

oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 
stabiliti dal Collegio 

docenti 

C) mancato rispetto del 

distanziamento sia in 

posizione statica (da seduti) 

che in posizione dinamica 

(durante gli spostamenti); 

in particolare davanti ai 

servizi igienici  

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 

e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 
stabiliti dal Collegio 

docenti 



sospensione dalle 

lezioni progressivamente 
da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione

 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 
oltre 15 giorni. 

D) violare il divieto di 

scambiarsi materiale 

scolastico, il divieto di 

condividere bevande e 

alimenti e il divieto di 

abbracciarsi e di contatti 

fisici. 

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 
sospensione dalle 

lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione
 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 
oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio 

docenti 

E) allontanarsi dall’aula 

durante la ricreazione e in 

altra e diverse occasioni non 

autorizzato dal docente 

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 
sospensione dalle 

lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione
 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 
oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio 

docenti 

F) mancato rispetto dei 

percorsi previsti per 

ciascuna classe sia 

all’ingresso che all’uscita 

nonchè degli spazi scolastici 

assegnati ad ogni classe  

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 

avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 
sospensione dalle 

lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione
 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 

classe; 

 
Se il comportamento è 
reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio 

docenti 



● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 
oltre 15 giorni. 

G) mancato rispetto delle 

norme igieniche previste nel 

Regolamento (igienizzare 

frequentemente le mani, in 

particolare dopo aver 

utilizzato il bagno ed in tutti 

gli altri casi previsti dal 

Protocollo) 

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 
avviso scritto ai genitori 

e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 
sospensione dalle 

lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione
 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 
classe; 

 
Se il comportamento è 

reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 
oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio 

docenti 

H) violare il divieto di 

assembramento in 

qualunque luogo all’interno 

dell'edificio scolastico e 

nelle dirette pertinenze 

della scuola, formando 

gruppetto di persone vicine 

le une alle altre a meno di un 

metro di distanza) 

● richiamo riportato sul 

registro di classe, 

● alla terza violazione 
avviso scritto ai genitori 

e/o loro convocazione,  

● in caso di reiterato 

comportamento (oltre il n. 

di 3 fino al n. 10) 
sospensione dalle 

lezioni progressivamente 

da n.1 a n. 3 giorni 

● - in caso di reiterato comportamento 

(oltre il n. 10) sospensione
 dalle lezioni progressivamente 

da n.4 a n. 15 giorni 

● Docente; 

 

● Coordinatore di 
classe; 

 
Se il comportamento è 

reiterato: 
● Dirigente scolastico, 

per la sospensione 
fino a 6 giorni con 

frequenza 

● Consiglio di classe 

per la sospensione 
fino a 15 giorni. 

● Consiglio d’Istituto 

per la sospensione 

oltre 15 giorni. 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio 

docenti 

 

 

 

Integrazione delle Infrazioni disciplinari e sanzioni in regime di emergenza 
sanitaria relative alla Didattica Digitale Integrata 

  

 

COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO 

MANCANZE DISCIPLINARI 
SANZIONE ARTICOLATA 

PROGRESSIVAMENTE IN 

RELAZIONE ALLA GRAVITA’ 

E AL RIPETERSI DEI FATTI 

COMPETENZA CONSEGUENZA 
 

Accedere in piattaforma ripetutamente in ritardo 
e/o Uscire dalla stessa anticipatamente  senza che 

questo sia giustificato da problemi tecnici (oltre 
due in una settimana) 

● Richiamo verbale e 
annotazione sul 
Registro di classe  

DOCENTE SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Presentarsi nell’aula virtuale con un 
abbigliamento inadeguato 

● Richiamo verbale e 
annotazione sul 
Registro di classe  

DOCENTE SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 



norma senza determinare 
la insufficienza. 

Mangiare o bere o uscire dall’aula virtuale 
durante la lezione senza previa autorizzazione del 

docente 

● Richiamo verbale e 
annotazione sul 
Registro di classe  

DOCENTE SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Interagire nell’aula virtuale in modo inappropriato 
(ossia, a titolo esemplificativo, senza rispettare il 

proprio turno di parola, disattivando audio e video 
senza autorizzazione del docente, alzando 

provocatoriamente il tono di voce, mostrandosi 
scortese negli interventi, lasciando attiva la 

suoneria del cellulare, chiamando o rispondendo 
al telefono durante le lezioni) 

● Richiamo verbale e 
annotazione sul 
Registro di classe  

● avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione  

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Effettuare volutamente inquadrature diverse dal 
volto nonostante il richiamo del docente 

● Richiamo verbale e 
annotazione sul 
Registro di classe  

● avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione  

  

Utilizzare nel corso della lezione un linguaggio 
volgare, offensivo e comunque non consono 
all’ambiente scolastico verso i compagni e il 

docente 

● Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

● attività riparatoria 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Svolgere le verifiche scritte e orali in modo 
sleale,con utilizzo di aiuti da parte di persone 

estranee al gruppo-classe 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Condividere volutamente link del collegamento 
con persone estranee al gruppo classe. Salvo che 

si tratti di un componente dello stesso nucleo 
familiare (fratello o sorella)appartenente allo 

stesso istituto comprensivo 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 

dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Registrare e divulgare la lezione “live” al di fuori 
del gruppo-classe senza il consenso di tutti i 

partecipanti 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 



● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

Condividere in piattaforma materiale estraneo, a 
qualunque titolo, alla DAD salvo che per errore 

immediatamente segnalato al docente 
coordinatore 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Agevolare e/o nascondere l’interferenza di terzi 
durante l’attività sincrona 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Registrare e divulgare parti di audio e video 
durante la lezione senza il consenso dei diretti 

interessati/degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, in violazione dei loro diritti e con 

conseguente lesione dei loro interessi 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Divulgare a terzi la password di accesso registro 
elettronico del genitore qualunque ne sia il 

motivo 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

Condividere in piattaforma materiale estraneo, a 
qualunque titolo, alla DAD e che sia lesivo di altrui 

diritti (onore, reputazione, immagine, ecc.) 

Richiamo e 
annotazione scritta sul 
registro di classe 

● Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona 
per la durata della 
stessa 

● Avviso scritto ai 
genitori e/o loro 
convocazione 

DOCENTE 
Se il comportamento è 
reiterato: DIRIGENTE 

SCOLASTICO per la 
sospensione fino a 6 
giorni con frequenza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
per la sospensione fino 

a 15 gg  

SUL VOTO DI CONDOTTA 
secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti, di 
norma senza determinare 
la insufficienza. 

 


