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Integrazione al Regolamento Disciplinare degli alunni 

allegato 1 al Regolamento d’Istituto 

Il Regolamento dell’attività Didattica Digitale Integrata (DDI) reca norme comportamentali 

da tenere da parte della comunità scolastica durante lo svolgimento delle attività. Il Regolamento è 

parte integrante del regolamento d’Istituto. L’inosservanza da parte degli alunni sarà riportata dal 

docente sul registro elettronico (quindi visibile dalla famiglia) e sarà considerata un’infrazione ai 

sensi del Regolamento Disciplinare, con l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da 

parte dell’organo preposto (DS, CdC). La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. 

L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte 

del singolo alunno. Atteggiamenti che comportano la violazione dei codici civile e penale implicano 

responsabilità in capo ai contravventori/trasgressori appartenenti alla comunità scolastica e in capo 

a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. L’Istituto procederà a denunciare, d’ufficio, 

qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale dovere, in base alla normativa vigente. 

L’Istituto, inoltre, declina nella seguente tabella le mancanze disciplinari e le relative 

sanzioni. 
 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 

Diffusione informazioni riservate (immagini 
e/o file audio registrati da video lezioni) 

Nota disciplinare, convocazione dei genitori e 
sospensione dall’attività didattica per 1 giorno. 

Comunicazione di link Cisco e codici di 

accesso alla classe virtuale a persone esterne 

l’istituto o nonespressamente invitate 

Nota disciplinare, convocazione dei genitori e 
sospensione dall’attività didattica per 1 giorno. 

Pubblicazione d’informazioni non pertinenti e 
comunque e comunque non autorizzate 
all’interno della classe virtuale 

Nota disciplinare e convocazione dei genitori 

Danneggiamento di materiali condivisi Riparazione del danno con ammonizione 
scritta. 

Uso improprio della chat all’interno di Cisco Nota disciplinare e convocazione dei genitori 

Utilizzo del link fornito dall’insegnate al di 
fuori della lezione programmata 

Nota disciplinare, convocazione dei genitori e 
sospensione dall’attività didattica per 1 giorno. 

Videoregistrare la lezione senza autorizzazione 
da parte del docente e condividerla con terze 
parti 

Nota disciplinare, convocazione dei genitori e 
sospensione dall’attività didattica per 1 giorno. 

Mancata risposta dell’alunno perché 
allontanatosi durante la lezione sincrona 

Nota disciplinare e se reiterata convocazione dei 
genitori 

Collegarsi in due o più con un unico account 
senza validi motivi comunicati al docente 
dell’ora sincrona e solo in casi eccezionali 

Nota disciplinare e convocazione dei genitori 
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