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APPENDICE DISCIPLINARE 

Oggetto: Integrazione Regolamento di Istituto onde inserire punti riguardanti l’emergenza sanitaria - 

pandemia 

Con Delibera n. 32 del 17/09/2020 il Consiglio di Istituto ha ulteriormente aggiornato il Regolamento di 

Istituto per la disciplina a seguito della emergenza Covid-19 e dei conseguenti interventi normativi del 

Ministero dell’Istruzione (tra questi, a solo titolo di esempio, si fa riferimento: 

 DM 39 del 26-06-2020 – Adozione Piano Scuola 2020-21  

 D.M. 83 del 30-07-2020 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 

 DM 87 del 6.08.2020 - Protocollo di Sicurezza per ripresa a settembre 

 DM 89 del 7.08.2020 – Linee Guida Didattica Digitale Integrata 

Articolo 1  

COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA-

PANDEMIA 

 

TABELLA A 

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 

 

DOVERI 
COMPORTAMENTI  
che si caratterizzano come infrazione ai doveri 

ORGANO EROGATORE 
SANZIONE 
DISCIPLINARE 

FREQUENZA REGOLARE E 
IMPEGNO SCOLASTICO 

1.Elevato numero di assenze  
2. Assenze ingiustificate  
3. Assenze "strategiche" 
4.Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 
5. Mancata esecuzione delle specifiche attività 
in classe e in modalità DAD/DDI  
6. Consegna non puntuale delle verifiche anche 
in modalità DAD/DDI 
7. Mancato svolgimento delle esercitazioni 
assegnate anche in modalità DAD/DDI 
8. Mancata partecipazione alle attività anche in 
modalità DAD/DD non motivata da segnalate 
difficoltà tecniche o di connessione, che la 
scuola non sia riuscita ad ovviare fornendo 
opportuni sussidi 

Docente Richiamo verbale 



RISPETTO DEGLI ALTRI 

1.Insulti e termini volgari e/o offensivi anche in 
modalità DAD/DDI  
2. Interventi inopportuni durante le lezioni 
anche in modalità DAD/DDI  
3. Non rispetto del materiale altrui 
relativamente alle disposizioni COVID  
4. Atti o parole che consapevolmente tendano 
a creare situazioni di emarginazione anche in 
modalità DAD/DDI  
5. Uso scorretto di smartphone e/o di device 
elettronici anche in modalità DAD/DDI 
7. Inosservanza di indicazioni e richieste 
dell’Insegnante in modalità DAD e DDI 

Docente Richiamo verbale 

RISPETTO DELLE NORME 
ORGANIZZATIVE, DI 
SICUREZZA E CHE TUTELANO 
LA SALUTE 

1.Violazione delle norme di comportamento 
contenute nel regolamento di istituto con 
particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, 
allontanamento dalla scuola e tutela 
dell’incolumità personale degli altri soggetti 
della comunità scolastica 
2.Danneggiamento di apparati connessi alla 
sicurezza (segnaletica via di fuga ed 
antincendio, estintori) 

Docente Richiamo verbale 

RISPETTO DELLE STRUTTURE 
E DELLE ATTREZZATURE 

1. Non mantenimento della pulizia degli 
ambienti  
2. Danneggiamenti involontari delle 
attrezzature di laboratorio, attrezzature 
sportive e informatiche in dotazione alla scuola  

Docente Richiamo verbale 

 

TABELLA B 

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME 

 

DOVERI 
COMPORTAMENTI  
che si caratterizzano come infrazione ai 
doveri 

ORGANO 
EROGATORE 

SANZIONE 
DISCIPLINARE 

FREQUENZA REGOLARE E 
IMPEGNO SCOLASTICO 

1. Elevato numero di assenze ingiustificate 
2. Grave disturbo delle attività didattiche sia 
in presenza che in DAD / DDI  
3. Mancata partecipazione alle attività in DAD 
seppure la scuola abbia fornito opportuni 
sussidi per risolvere problematiche di 
connessione e/o device 

Dirigente scolastico 
Stabilita dal Consiglio 
di Classe 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

1.Uso della rete per giudicare, infastidire o 
impedire ad altri di esprimersi o partecipare 
anche in modalità DAD/DDI 
2. Registrazione o diffusione di foto o stralci di 
video lezioni in maniera impropria e/o non 
autorizzata 
3.Comportamenti che possono mettere in 
pericolo l’incolumità altrui contravvenendo 
alle disposizioni COVID-19 
4. Danneggiamento intenzionale del materiale 
e dei beni altrui relativamente alle disposizioni 
COVID-19  

Dirigente scolastico 
Stabilita dal Consiglio 
di Classe 

RISPETTO DELLE NORME 
ORGANIZZATIVE, DI 
SICUREZZA E CHE TUTELANO 
LA SALUTE 

1.Violazione intenzionale delle norme di 
sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
attrezzati 
2. Danneggiamento volontario e/o rimozione 
di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica 
via di fuga ed antincendio, estintori 
3. Favoreggiamento all'ingresso di persone 
estranee a scuola e/o alle attività sincrone e 
asincrone DAD/DDI  

Dirigente scolastico 
Stabilita dal Consiglio 
di Classe 



4. Mancato rispetto delle disposizioni di legge 
o regolamenti in situazioni di EMERGENZA 
PANDEMIE (es. Covid-19)  
5. Comportamenti gravi in caso di situazioni di 
EMERGENZA PANDEMIE che costituiscono 
pericolo per la comunità scolastica 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E 
DELLE ATTREZZATURE 

1.Grave violazione delle disposizioni 
regolamentari per l’uso di apparecchiature e 
sussidi didattici (...anche di proprietà della 
scuola dati in comodato d’uso per eventuale 
DAD e DID 
2. Uso del collegamento internet (fornito dalla 
scuola come router o schede sim-dati) per 
motivi personali, non di studio e ricerca  
3. Furto di beni della scuola, anche relativi al 
materiale igienico sanitario previsto per la 
prevenzione de COVID-19 

Dirigente scolastico 
Stabilita dal Consiglio 
di Classe 

 

Sono considerati aggravanti:  

• la recidività  

• infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate  

• i comportamenti contrari alle norme di sicurezza, specificamente quelli in materia igienico-sanitaria 

(PANDEMIA COVID-19)  

ART.2 

Rinvio esterno 

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ornella CASTELLANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 


