
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, il Regolamento di disciplina viene così integrato: 

 

Art. 1: gli studenti hanno il dovere di: 

- rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni in presenza e a 

distanza; 

- custodire e non divulgare i codici di accesso agli applicativi della GSuite (per es. link 

dei GMeet, codici delle Classroom); 

- non diffondere immagini di lezioni, docenti e compagni e di tutto il personale 

scolastico;  

- vestire in modo adeguato all’ambiente scolastico anche nelle lezioni on line; 

- non creare situazioni che possano essere motivo di distrazione; 

- tenere sempre accesa la videocamera e, se richiesto, il microfono; 

- mantenere un comportamento corretto e rispettoso della privacy. 

- controllare quotidianamente il registro elettronico per verificare la modalità delle 

lezioni e la presenza di eventuali comunicazioni. 

 

 

 

 

Viene allegata alla presente integrazione la tabella di valutazione: 

                                     

 

Comportamenti che 

determinano 

mancanze disciplinari 

Sanzione articolata 

progressivamente in 

relazione alla gravità 

e al ripetersi dei fatti 

Competenza Conseguenze 

L’alunno non consulta 

con regolarità il 

registro elettronico 

per verificare la 

modalità delle lezioni 

e la presenza di 

eventuali 

comunicazioni 

Nota disciplinare RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Docente     Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 

L’alunno si collega 

alle videolezioni 

senza dotarsi con 

regolarità del 

materiale didattico 

Nota disciplinare RE   

 

 

 

 

 

  Docente     Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 



L’alunno si collega 

agli applicativi della 

piattaforma GSuite 

utilizzando spesso 

accounts diversi da 

quello istituzionale 

Nota disciplinare RE   Docente     Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 

L’alunno non tiene 

accesa la 

videocamera e/o, se 

richiesto, il 

microfono.  

Nota disciplinare RE  

o 

Ammonizione scritta 

se la condotta è 

reiterata 

 Docente     

 

Coordinatore di classe, 

sentito il docente ed 

acquisite le 

giustificazioni/ragioni 

addotte dallo studente  

sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 

L’alunno partecipa 

alle lezioni online con 

un abbigliamento non 

adeguato alla 

situazione 

Nota disciplinare RE 

o 

Ammonizione scritta 

se la condotta è 

reiterata 

Docente     

 

Coordinatore di classe, 

sentito il docente ed 

acquisite le 

giustificazioni/ragioni 

addotte dallo studente  

sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 

L’alunno, collegato 

alla videolezione, 

crea situazioni che 

possono essere 

oggetto di distrazione 

o disturbo 

Nota disciplinare RE 

 

Ammonizione scritta 

o 

sospensione dalle 

lezioni in base alla 

reiterazione e/o alla 

gravità della 

condotta.  

Docente     

 

Coordinatore di classe, 

sentito il docente ed 

acquisite le 

giustificazioni/ragioni 

addotte dallo studente              

o 

Cdc in funzione 

disciplinare 

 

sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

L’alunno non 

custodisce e divulga i 

codici di accesso agli 

applicativi della 

GSuite (per es. link 

dei GMeet, codici 

delle Classoroom) 

Nota disciplinare RE 

                e 

Ammonizione scritta 

se la condotta è 

reiterata 

 

 

 

 

 

Docente 

 

Coordinatore di classe, 

sentito il docente che 

ha accertato i fatti ed 

acquisite le 

giustificazioni/ragioni 

addotte dallo studente. 

 

 

 

 

sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD 



L’alunno diffonde 

immagini delle 

videolezioni, dei 

docenti,  dei 

compagni e/o tiene 

un comportamento in 

violazione  della 

privacy dei docenti, 

dei compagni e di 

tutto il  personale 

scolastico.  

Nota disciplinare RE 

                e  

sospensione dalle 

lezioni 

 

 

Denuncia 

Docente 

 

Cdc in funzione 

disciplinare 

 

 

DS 

sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal CD e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

L’alunno viola le 

norme del Protocollo 

di Sicurezza adottate 

dall’Istituto nel corso 

dell’emergenza 

sanitaria  

Nota Disciplinare RE 

 

Ammonizione scritta 

 

o 

 

 

 

 

Sospensione dalle 

lezioni in base alla 

reiterazione e/o alla 

gravità della 

condotta. 

 

 

Docente 

 

Coordinatore di classe , 

sentito il docente o il 

collaboratore presente 

ai fatti ed acquisite le 

giustificazioni/ragioni 

addotte dallo studente. 

 

CdC convocato in 

funzione disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul voto di condotta 

secondo i criteri 

stabiliti dal 

CD/allontanamento 

dalla scuola 

 

 

L’integrazione rimarrà in vigore per tutta la durata dell'emergenza sanitaria. 


