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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE DDI e COVID – 19 

 

 

  PREMESSA 

 Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Disciplina delle 

studentesse e degli studenti attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono 

legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, 

concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non 

modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già 

previste. 

 

CODICE DISCIPLINARE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Nella Didattica Digitale Integrata 
 
   Le studentesse e gli studenti 

Si impegnano ad 

 Attenersi rigorosamente alla Netiquette/DIDquette, quindi a: 

- astenersi da qualsiasi forma di cyber bullismo  

- astenersi, prevenire e contrastare ogni comportamento che esponga ai rischi derivanti dalla rete 

- non inviare spam, 

- non effettuare mailbombing  

- non eccedere nel cross-posting e/o multiposting sui newsgroup di Usenet 

- non violare la privacy pubblicando o diffondendo informazioni, immagini o video di terzi non 

consenzienti 

- non violare la privacy inviando email a un gran numero di persone, inserendone gli indirizzi privati 

nel campo "To:" (in italiano "A:") 

- Essere puntuale alle videolezioni e presentarsi con un aspetto consono: l’aula virtuale è un’aula 

a tutti gli effetti. Vanno dunque evitati scherzi e incursioni tese solo a boicottare la lezione 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori  

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it%20%20%20%20pec:%20csic8ag00g@pec.istruzione.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Spam
https://it.wikipedia.org/wiki/Mailbombing
https://it.wikipedia.org/wiki/Cross-posting
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiposting&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Newsgroup
https://it.wikipedia.org/wiki/Usenet
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
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di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 
 

   La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio 

della sessione. 

Per le studentesse e gli studenti il mancato rispetto della netiquette comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui al presente Regolamento di Disciplina d’Istituto integrato nella situazione 
emergenziale da Covid-19 

 

      La violazione delle regole sopra riportate attiverà, quindi, le procedure di sanzionamento, per 

cui, dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuirà una nota disciplinare agli studenti che sarà 

annotata sul registro; in caso di reiterazione di comportamenti scorretti, posti in violazione delle regole 

di netiquette, l'allievo/a sarà escluso/a dalla videolezione e l’assenza sarà annotata sul registro e 

comunicata alle famiglie, indicando anche la violazione disciplinare e l’eventuale sanzione, erogata 

secondo i criteri riportanti nel presente Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse. 

 

CODICE DISCIPLINARE COVID 19 
 

Considerato che secondo il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile: “La precondizione per la 

presenza a scuola di studenti (…) è: 

  -    l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti;  

-    non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

     -    non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni  

Le studentesse e gli studenti 

 
Si impegnano ad 

1. Astenersi dall’ ingresso a scuola se: 

 -   si ha o si è avuta sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 -  si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 -  si è stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni  

 
2. Soddisfatte le precondizioni per la presenza a scuola, le studentesse e gli studenti si impegnano 

a: 

-  indossare una mascherina conforme alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico (CTS) per 

la protezione del naso e della bocca, per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’aula,  
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qualora venga meno il criterio della distanza sociale di almeno un metro e/o negli spostamenti 

e nella permanenza nei locali comuni, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa 

attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni. Gli alunni della scuola dell’infanzia non 

dovranno indossare la mascherina, come previsto per i minori di 6 anni di età. Non sono 

necessari ulteriori dispositivi di protezione; 

 

3. Seguire le indicazioni fornite insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico, 
all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante; 
 

4. rispettare sempre la segnaletica ed adottare le indicazioni fornite dalla cartellonistica Covid; 

 
5. Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, negli spazi comuni, corridoi, saloni e in entrata 

ed uscita; 

 
6. utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in 

bagno); 

 
7. nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 

distanza di sicurezza dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS; 

 

8. Evitare assolutamente gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni e tutto il personale 

scolastico; 

 

9. Rispettare tutte le prescrizioni comportamentali ed igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente: 

 Distanziamento interpersonale: almeno un metro considerando anche lo spazio di 

movimento, negli spazi comuni, corridoi, saloni e in entrata ed uscita, evitando gli 

assembramenti e il contatto fisico con i compagni; 

 Lavare frequentemente le mani, attenendosi alle istruzioni della cartellonistica affissa in 

su ogni lavabo o usare gli appositi dispenser posizionati nelle classi, nei corridoi, negli 

atri, nelle palestre e nei posti strategici per tenerle pulite, evitare di toccare il viso e la 

mascherina; 

 In palestra tenere un distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

 La merenda andrà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo, 

previa accurata pulizia ad opera delle stesse allieve e allievi; 

 

10. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19. 

 
Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 

disciplina influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 
responsabilità diretta disciplinare. 
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SANZIONI DISCIPLINARI  
 

Gli alunni e le alunne che dovessero assumere comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni 

di cui al presente regolamento, mettendo a rischio la propria incolumità fisica e/o quella di altri, 

causare danni a persone o cose, o tenere un comportamento non conforme ai principi di correttezza e 

di buona educazione indicati dalla Netiquette/DIDquette, potranno incorrere nei seguenti 

provvedimenti disciplinari, a seconda della gravità della violazione e della sua reiterazione. 

 

 

 
Mancanza disciplinare  frequenza  Sanzione disciplinare   Organo 

competente  
 

1 

 

 Lievi Violazioni delle 

regole della 

Netiquette/DIDquette 

 

 Lievi Violazioni delle 

norme di sicurezza COVID. 

a) 1° volta  -  Richiamo verbale 
  
  

Docente  

b) 2° volta  -  Nota sul registro di classe, 
controfirmata dal DS o suo 
delegato, 

 
 

Docente  

2  

  Violazioni di media entità 

delle regole della 

Netiquette/DIDquette 

 

  Violazioni di media entità 

delle norme di sicurezza 

COVID. 

 
a)1° volta  

 
 
 
 
 
 
 
 

- esclusione dalla videolezione 
con annotazione dell’assenza e 
Nota disciplinare sul registro di 
classe, trascritta sul libretto 
dell’alunno che sarà firmata dai 
genitori   
 
- Nota disciplinare sul registro 

di classe, trascritta sul libretto 
dell’alunno che sarà firmata 
dai genitori   

Docente  
 
 
 
 
 

  Violazione medio/grave o 
plurima delle regole della 
Netiquette/DIDquette 
e/o delle Norme di 
sicurezza COVID con 
esposizione propria e/o 
altrui a rischi per la salute 
o a violazioni della 
privacy dannosi per 
l'immagine e il prestigio 
dell'Istituzione Scolastica, 
degli operatori scolastici, 
degli alunni o comunque 
di terzi. 

b)Violazione 
reiterata  

    Adozioni di provvedimenti 
disciplinari di media/grave 
entità con Convocazione dei 
genitori e: 
-  sospensione dell’allievo dalle 

lezioni per uno o più giorni a 
seconda della gravità e della 
reiterazione delle violazioni 

 
- Allontanamento fino al 

termine dell’anno scolastico; 
 

- Esclusione dallo scrutinio finale 
o non ammissione agli esami di 
Stato per gli alunni della classe 
III sc. Sec. I gr.  

Consiglio di 
classe delibera 
l’adozione dei 
provvedimenti 
disciplinari, 
modulandone la 
sanzione 
 
 
Per i casi più 
gravi è 
convocato il 
Consiglio 
d’Istituto 
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Il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri 

provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo 

sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.   

 

Qualora le violazioni commesse interessano esclusivamente le Norme di Sicurezza COVID, in 

caso di reiterazione, il Consiglio di Istituto può disporre un periodo di DDI a distanza, congruo con la 

gravità della violazione; 

 

Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione ed alla responsabilità genitoriale, affinché 

le studentesse e gli studenti vengano educati al rispetto delle regole sociali e della comunità 

scolastica ove è inserito, rammentandone, altresì la responsabilità giuridica in caso di mancato 

rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 


