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INTEGRAZONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

ART. 25  

DELIBERA N° 23  DEL COLLEGIO DE DOCENTI DEL 29/10/2020 

DELIBERA N° 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/10/2020 

 

NORMA NON RISPETTATA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
Obbligo di indossare la mascherina 
(ove previsto) ed igienizzazione 
delle mani 

Richiamo verbale 
Annotazione disciplinare 
Ammonizione e convocazione dei 
genitori 
Sospensione dalla frequenza 
scolastica (da 1 a 5 giorni, in caso 
di recidiva) 

Dirigente 
Docente 
Consiglio di classe 
 

Mantenere la postazione assegnata 
e non spostare i banchi; obbligo di 
rimanere al proprio posto anche 
durante la merenda 

Richiamo verbale 
Annotazione disciplinare 
Ammonizione e convocazione dei 
genitori 
 

Dirigente 
Docente 
 

Divieto di creare assembramenti 
negli spazi interni ed esterni della 
scuola 

Richiamo verbale 
Annotazione disciplinare 
Ammonizione e convocazione dei 
genitori 
Sospensione dalla frequenza 
scolastica (da 1 a 5 giorni, in caso 
di recidiva) 

Dirigente 
Docente  
Consiglio di classe 

Obbligo di rispettare la segnaletica 
orizzontale e verticale durante gli 
spostamenti e divieto di 
allontanarsi dall’aula senza 
permesso 

Richiamo verbale 
Annotazione disciplinare 
Ammonizione e convocazione dei 
genitori 
Sospensione dalla frequenza 
scolastica (da 1 a 5 giorni, in caso 
di recidiva) 

Dirigente 
Docente  
Consiglio di classe 

Tenere comportamenti che non 
siano veicolo di contagio 
(fazzoletti di carta a terra o su 
superfici di contatto, mascherine 
incustodite, naso fuori dalla 
mascherina,…) 

Richiamo verbale 
Annotazione disciplinare 
Ammonizione e convocazione dei 
genitori 
Sospensione dalla frequenza 
scolastica (da 1 a 5 giorni, in caso 
di recidiva) 

Dirigente 
Docente  
Consiglio di classe 

Lo studente deve custodire con 
cura la password personale e   non  
diffondere informazioni riservate 
di cui venisse a conoscenza, 
relative all’attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 
inoltre ha l’obbligo di  utilizzare i 
servizi offerti solo ad uso esclusivo 
per le attività didattiche della 
scuola. 

Richiamo verbale 
Nota disciplinare sul registro di 
classe 
Convocazione dei genitori 
Esclusione temporanea dalle 
video-lezioni (da 1 a 3 giorni se 
l’infrazione è reiterata) 

Docente 
Consiglio di classe 
Consiglio di interclasse 

Lo studente non deve registrare 
e/o divulgare la lezione tenuta in 

Richiamo verbale 
Nota disciplinare sul registro di 

Docente 
Consiglio di classe 
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video-conferenza o in altro modo 
predisposta ed inviarla al di fuori 
del gruppo-classe senza 
l’autorizzazione del docente. Lo 
studente non deve, durante le 
lezioni in video-conferenza, 
effettuare e diffondere riprese 
audio-video di qualunque genere 

classe 
Convocazione dei genitori 
Esclusione temporanea dalle 
video-lezioni (da 1 a 3 giorni se 
l’infrazione è reiterata) 
 Valutazione dell’azione ai fini 
dell’attribuzione del voto di  
comportamento che inciderà   sul 
credito scolastico laddove sia 
previsto.   
 

Consiglio di interclasse 

Lo studente è tenuto ad essere 
puntuali alle vide-lezioni, a non 
abbandonare la lezione prima del 
termine e a mantenere un 
comportamento dignitoso e 
decoroso anche 
nell’abbigliamento; inoltre deve 
tenere accesa la videocamera e 
spento il microfono durante le 
lezioni e deve consegnare i compiti 
entro i tempi previsti. 

Richiamo verbale 
Nota disciplinare sul registro di 
classe 
Immediata esclusione dalla 
videolezione 
Convocazione dei genitori 
Esclusione temporanea dalle 
video-lezioni (da 1 a 3 giorni se 
l’infrazione è reiterata) 
 Valutazione dell’azione ai fini 
dell’attribuzione del voto di  
comportamento che inciderà   sul 
credito scolastico laddove sia 
previsto.   
 

Docente 
Consiglio di classe 
Consiglio di interclasse 

 

 

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili sia quando commesse all’interno degli 
spazi scolastici (compreso il cortile esterno), sia durante eventuali attività curricolari ed extracurricolari 
organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.  

 

 

 

 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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