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Integrazione al Regolamento Disciplinare 
- Didattica Digitale Integrata - 

 
  
Considerata la situazione di emergenza sanitaria ancora in essere si declinano, nella seguente tabella, 

ad integrazione del Regolamento disciplinare d’Istituto, le mancanze disciplinari e le relative sanzioni.  

 

COMPORTAMENTO SANZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 

ALL’IRROGAZIONE 

Doveri scolastici 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Non esecuzione dei compiti assegnati 

durante le lezioni sincrone/asincrone 

- Mancata consegna di relazioni o 

progetti entro i termini previsti 

 

 

 

Richiamo verbale e/o nota sul registro 

elettronico e/o assegnazione di un voto 

negativo 

 

 

 

Docente 

 

- Falsificazione di giustifica digitale 

(utilizzando l’account del genitore, 

tramite il R.E. Spaggiari) 

 

Sospensione fino a 3 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza, in presenza, di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il 

Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

Frequenza 
  

      

- Ritardo frequente e/o sistematico 

nell’accesso alla piattaforma  

- Assenze periodiche e/o strategiche 

durante singole ore di alcune 

discipline, all’interno di un’unica 

mattinata 

- Uscire dall’aula virtuale durante una 

lezione, senza autorizzazione del 

docente 

- Uscita anticipata dalla piattaforma 

(con relativa assenza nelle ore 

successive) senza che il genitore abbia 

prodotto richiesta di autorizzazione di 

uscita  

 

 

Ammonizione verbale e/o tempestiva 

comunicazione alla famiglia tramite 

nota disciplinare su registro elettronico 

 

Coordinatore / Dirigente 

Scolastico o suo delegato 
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Rispetto verso il prossimo 
  

        

- Interagire all’interno dell’aula virtuale 

in modo inappropriato (ad es. non 

rispettare il proprio turno di parola, 

disattivare audio e video propri o 

altrui, rimuovere dalla riunione 

compagni, usare il cellulare durante la 

lezione…) 

- Effettuare inquadrature diverse dal 

proprio volto, nonostante il richiamo 

dell’insegnante 

- Utilizzo di un linguaggio volgare e 

comunque non consono all’ambiente 

scolastico (sia verso i docenti che 

verso i compagni) 

 

 

Sospensione fino a 3 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza, in presenza, di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il 

Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

 

- Svolgere verifiche scritte o orali in 

modo sleale, utilizzando supporti 

cartacei - digitali (non concordati con 

il docente) o aiuti da parte di persone 

esterne 

 

 

Nota sul registro elettronico e 

assegnazione di un voto negativo 

 

Docente 

 

 

- Uso improprio di servizi digitali, 

software, dispositivi di rete (ad es. 

condividendo link o materiale estraneo 

alle lezioni...)  

 

 

Sospensione fino a 3 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza, in presenza, di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il 

Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

 

- Diffusione e/o pubblicazioni di 

informazioni riservate o video (come 

password, audio o video di compagni, 

lezioni dei docenti…) 

 

 

Sospensione fino a 5 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza, in presenza, di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

 

- Atti di cyberbullismo 

 

Sospensione fino a 3 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza, in presenza, di attività 

educative/personalizzate 

 

Consiglio di Classe allargato 
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Altro  
 

 

 

  

- Reiterazione di una stessa precedente 

infrazione disciplinare non sanzionata 

precedentemente con una sospensione 

 

Sospensione fino a 5 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza in presenza di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il 

Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

 

- Reiterazione di una stessa precedente 

infrazione disciplinare già sanzionata 

con una sospensione 

- Unico atto grave, non rientrante nei 

precedenti, tale da non generare 

allarme sociale nell’ambito della 

comunità scolastica 

 

 

Sospensione fino a 15 giorni dalle 

attività didattiche a distanza e obbligo 

di frequenza in presenza di attività 

educative/personalizzate. 

Colloquio obbligatorio dei genitori 

(alunni minorenni) con il 

Coordinatore. 

 

Consiglio di Classe allargato 

 


