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Agli Alunni e per il loro tramite
Ai Genitori

Al Personale Docente

COMUNICAZIONE N. e5

OGGETTO: integrazione Regolamento d'Istituto - disciplina alunni osservanza misure COVID e DDI

Si comunica che a seguito dell'emergenza epidemiologica si è proweduto ad integrare il Regolamento
in oggetto con la previsione della Tabella Infrazioni/Sanzioni relativa all'osservanza delle misure per il
contrasto e il contenimento del virus Covid-I9 durante le lezioni in presenza, ovvero del Piano DDI durante le
lezioni sincrone, da remoto.

Si richiamano, pertanto, gli alunni al rispetto delle suddette regole, soprattutto in questo periodo della
DDI in forma esclusi durante la quale gli alunni devono rispettare le regole già comunicate con precedente
circolare ed avere un corretto comportamento alla stregua di quello in presenza.

Sarà cura dei docenti rilevare comportamenti non adeguati per I'adozione degli opportuni prowedimenti
disciplinari.
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REGOLAMBNTO DI DISCIPLINA
Osservanza misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-l9 e del Piano DDI

(INTEGRAZIONE, AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI del 3011012020

Premessa
Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-l9 nella scuola, nonché il Piano Didattica Digitale Integrata, si adotta il seguente Regolamento
frnalizzato all'osservanza delle misure contenute nel suddetto Protocollo e ad una corretta effettuazione della
didattica a distanza, owero alla previsione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza.

PROCEDIMENTI DISCPLINARI
Tutto il personale della scuola è chiamato ad operare e vigilare attentamente il rispetto del suddetto Protocollo e
degli specifici Regolamenti, nonché il Piano DDI e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di
eventuali violazioni affinché si possano immediatamente avviare i procedimenti disciplinari ed, eventualmente,
sanzionare i trasgressori. In merito alle sanzioni da impartire a studentesse e studenti che violano le norme anti
Covid-19 previste, nonché quelle relative alla Didattica Digitale Integrata, si agirà secondo quanto indicato nel
Regolamento di Disciplina.

Art. 1.

l. Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il
senso di responsabilità personale in relazione al contrasto e alla diffusione del virus covid-l9 e al rispetto del
Piano DDI.

Art.2.
Comportamenti e sanzioni
l. Gli studenti dovranno attenersi alle suddette prescrizioni regolamentari; in caso di una violazione di tali
comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto così come riportato nella seguente tabella:

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI CHE IRROGANO
I-A SANZIONE

PROTOCOLLO ANTI COYID.19
Presentatsi sistematicamente in ritardo non
rispettando le tabelle orarie previsre per
evitare assembramenti.

Non indossare la mascherina in modo
corretto all'ingresso, all'uscita e in tutti gli
spostamenti all'interno dell'aula e

dell'edificio scolastico.

richiamo scritto
in caso di recidiva:

obbligo di svolgimento di attività
aggiuntive oppure

sospensione dalle lezioni

Docente oppure D.S.

D.S. su delibeta del C.d.C.
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Uscire dalla classe senza autoizzaziote,
spostarsi dalla postazione assegnata su altra
sedia o banco.

Non rispettare il distanziamento sia in
posizione statica (in classe seduti) che in
posizione dinamica (durante gti
spostamenti); in particolare non rispettare il
distanziamento davanti Ài distdbutori
automatici e davanti ai bagru.

Uscire dall'aula durante la Àcreaziote,
uscire per andare in bagno seflza
attorj,zzaziorte del docente.

Non rispettare i percorsi previsti per
ciascuna classe per l'ingresso e per l'uscita e

gti spazi scolastici assegnati ad ogni classe.

Non igienizzare le mani frequentemente, in
particolare dopo aver utl\zzato il bagno,
dopo aver utilizzalo strumentazioni
didattiche (pc, tablet, ecc) e in tutti gli altri
casi preristi dal Protocollo.

richiamo scritto
in caso di recidiva:

obbligo di svolgimento di attività
aggiuntive oppure

sospensione dalle lezioni

Docente oppute D.S.

D.S. su delibera del C.d.C.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

N{ancata custodia della password con cui
si accede alla piattaforma Argo o alla
piattaforma G-Suite, divulgazione della
stessa;

Condivisione link di collegamento con
persona estranea zl gruppo classe;
registrare e diffondere le lezioni
sincrone per scopi non didattici.

Scarsa o inadeguata
presenza/puntualità alle lezioni
sllìcrone

richiamo scritto
in caso di recidiva:

obbligo di svolgimento di attività
aggiuntive oppure

sospensione dalle lezioni

Docente oppure D.S.

D.S. su delibera del C.d.C.

Non vestire durante le lezioni in
maniera appropriata, con il dovuto
rispetto per i docenti ed i compagni di
classe.

Non collegarsi alla piattaforma didattica
con il proprio nome e cognome, owero
tt:ùzzare pseudonimi o sigle

richiamo scritto
in caso di recidiva:

obbligo di svolgimento di attività
aggiuntive oppure

sospensione dalle lezioni

Docente oppure D.S.

D.S. su delibera del C.d.C.
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Rispondere a chiamate e/o effettuare
telefonate durante le lezioni sincrone;
:utrltzzare applicazioni.

Effettuare insulti ed interventi
inopportuni

durante Ia DDI

Non posizionarsi in un ambiente adeguato
della casa per seguire le lezioni sincrone;
effettuare inquadrature inappropriate; non
rÉlizzare la videocamera ed il microfono
correttamente.

Fare colazione, mang'iare efo prarzarc
durante le lezioni sincrone.

\,[ancata esecuzione delle specifiche
attività, esercitazioni e consegne in DDI;
copiare o t lìzzare stratagemmi durante le
verifiche a distanza.

richiamo scritto
in caso di recidiva:

obbligo di svo§imento di attività
aggiuntive oppure

sospensione dalle lezioni

Docente oppure D.S.

D.S. su delibera del C.d.C.

Approvato in sede di Collegio dei Docenti n. 3 del 3011012020
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