
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Integrazione al Regolamento Disciplinare 

 
 

Comportamenti e sanzioni 
 

Gli alunni dovranno attenersi alle seguenti indicazioni previste anche dal Piano della DDI, 
approvato con delibera del Collegio Docenti n. 11 dell’11/9/2020 e n. ??? del Consiglio di Istituto 
del 26/10/2020.  

Alla violazione dei comportamenti indicati seguirà la sanzione corrispondente, cosi come 
riportato nelle seguenti tabelle. 

 
TAB. 1: INFRAZIONI DISCIPLINARI DI I LIVELLO (LIEVI) 

 

DOVERI INFRAZIONI DISCIPLINARI  SANZIONI  ORGANO 
COMPETENTE  

Frequenza 
scolastica e 

impegno 

 Accedere alle videolezioni in ritardo o uscire 
anticipatamente senza giustificati motivi. 

 Partecipare alle videolezioni sprovvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. 

SANZIONE A): 

Nota 
disciplinare sul 
registro di 
classe visibile 
alla famiglia  
 
SANZIONE B): 
Richiamo 
scritto 

Docente in servizio 

 

Dirigente Scolastico 

Rispetto 
degli altri e 

della 
privacy 

 Partecipare alle videolezioni in un ambiente 
non adatto all’apprendimento e/o con rumori 
di fondo e/o con un abbigliamento 
inadeguato. 

 Partecipare alle lezioni con la videocamera 
disattivata o che non inquadra l’alunno in 
primo piano, fatti salvi casi debitamente 
motivati ed autorizzati dal docente della 
disciplina. 

 Disturbare le videolezioni con interventi 
inopportuni o interruzioni non consentite. 

 Pubblicare informazioni non pertinenti e 
comunque non autorizzate all'interno della 
classe virtuale. 

 Comportamento poco dignitoso e poco 
decoroso. Mancanza di rispetto della propria 
persona e/o del docente e/o del personale 
scolastico e/o dei propri compagni di classe. 

 Utilizzo degli account personali creati 
dall’Istituto (Registro elettronico, Google 
Suite for Education e relative applicazioni) per 
motivi che esulano dalle attività didattiche, 

SANZIONE A1): 

Nota 
disciplinare sul 
registro di 
classe visibile 
alla famiglia 
 
SANZIONE A2):   

Esclusione 
dalla 
videolezione; 
l’assenza 
dovrà essere 
giustificata 
 
SANZIONE B): 
Richiamo 
scritto 

 

Docente in servizio 

 

Dirigente scolastico 



 
 

dalla comunicazione istituzionale della scuola 
o dalla corretta comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti e alunni. 

 
 

TAB. 2: INFRAZIONI DISCIPLINARI DI II LIVELLO (GRAVI) 
 
 

DOVERI INFRAZIONI DISCIPLINARI  SANZIONI  ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza 
scolastica e 

impegno 

 Reiterazione delle infrazioni di cui alla tabella 
precedente. 

SANZIONE B): 
Richiamo 
scritto  
 
SANZIONE C): 
Sospensione 
da 1 a 15 
giorni  

 Dirigente Scolastico 
 
Consiglio di Classe 
allargato a tutte le 
componenti 

 
Rispetto 

degli altri e 
della 

privacy 

 Reiterazione delle infrazioni di cui alla tabella 
precedente. 

 Comportamento poco dignitoso e poco 
decoroso. Grave mancanza di rispetto della 
propria persona e/o del docente e/o del 
personale scolastico e/o dei propri compagni 
di classe. 

 Danneggiamento di materiali condivisi. 
 Condivisione del link di accesso al meeting 

con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. 
 Diffusione e/o effettuazione di fotografie del 

docente e/o dei compagni di classe durante la 
didattica a distanza.  

 Effettuazione della registrazione parziale o 
totale delle videolezioni senza autorizzazione 
del docente o del DS e senza il consenso da 
parte dei partecipanti. 

 Diffusione della registrazione parziale o totale 
delle videolezioni. 

 Diffusione di informazioni riservate. 
 Omessa salvaguardia delle proprie credenziali 

d’accesso. 

SANZIONE B): 
Richiamo 
scritto 
 
SANZIONE C): 
Sospensione 
da 1 a 15 
giorni e/o 
lavori utili 
secondo  
quanto 
previsto da 
Regolamento 

Dirigente Scolastico 
 
Consiglio di Classe 
allargato a tutte le 
componenti 



 
 

 Omessa segnalazione alla scuola dello 
smarrimento delle credenziali personali o di 
qualunque situazione che possa determinare 
un furto di identità. 

 Omessa segnalazione alla scuola di aver 
ricevuto materiale audio, video, PPT, ecc. non 
pertinente al percorso didattico o lesivo dei 
diritti di qualcuno. 

 
 

TAB. 3: INFRAZIONI DISCIPLINARI DI III LIVELLO (GRAVISSIME) 

 
 

DOVERI INFRAZIONI DISCIPLINARI  SANZIONI  ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza 
scolastica e 

impegno 

 Reiterazione delle infrazioni di cui alla tabella 
precedente. 

 Falsificazione di firme nel registro elettronico 
(presa visione e/o adesione) con utilizzo, non 
autorizzato, delle credenziali dei genitori. 

SANZIONE C): 
Sospensione 
da 1 a 15 
giorni e/o 
lavori utili 
secondo 
quanto 
previsto da 
Regolamento. 
 
SANZIONE D): 
Sospensione 
oltre i 15 
giorni e 
risarcimento 
del danno. 

Consiglio di classe 
allargato a tutte le 
componenti. 
 
Consiglio d’Istituto 
in seduta plenaria.  

Rispetto 
degli altri e 

della 
privacy 

 Reiterazione delle infrazioni di cui alla tabella 
precedente.  

 Utilizzo degli strumenti digitali per produrre 
e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 Diffusione di immagini e conversazioni con 
dati personali altrui non autorizzate. 

 Furto o falsificazione d’identità. 

 
 

TAB. 4: INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE NON PERMETTONO ALL’ALUNNO LA 
PROSECUZIONE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA O CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE 
DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL CORSO DI STUDI 
 
 

DOVERI INFRAZIONI DISCIPLINARI  SANZIONI  ORGANO 
COMPETENTE 

Rispetto 
degli altri 

della 
privacy 

 Atti di cyberbullismo così come previsti dalla 
L.71/2017 o dalla normativa vigente. 

SANZIONE E): 
Sospensione 
fino al termine 
dell’anno 
scolastico o 
esclusione 

Consiglio d’Istituto 
in seduta plenaria 



 
 

dallo scrutinio 
finale o non 
ammissione 
all’esame di 
Stato e 
risarcimento 
del danno. 
Denuncia alle 
autorità 
competenti 

 
 
Il mancato rispetto delle regole espone immediatamente a sanzioni disciplinari e a ipotesi 

di risarcimento in sede civile e penale, sulla base della normativa vigente sul rispetto della privacy 
e sui fenomeni di cyberbullismo e offesa a pubblico ufficiale. 

 

 
 


