
Proposta di integrazione del Regolamento di Istituto 
Approvata dal Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020 – delibera n. 2 
 
da inserire a pag. 7, Art 25: 
Il rispetto dell’orario deve essere assunto in forma responsabile da studenti, docenti e personale 
non docente. L'ingresso, la permanenza e le modalità di uscita dai locali scolastici, sia da parte 
degli allievi che da parte del personale della scuola, deve avvenire secondo quanto stabilito dal 
“Protocollo di sicurezza Covid-19” e relativi allegati. Il personale insegnante dovrà essere in aula 
5 minuti prima dell’orario di ingresso della classe. La vigilanza degli allievi in uscita al termine 
delle lezioni è affidata al personale docente nell'ultima ora di insegnamento. 
 
da inserire a pag. 7, Art 27: 
Si può accedere agli uffici nei giorni e nell’orario di ricevimento, che verrà affisso nelle bacheche 
all'ingresso dell'Istituto. Di tale orario verrà data comunicazione scritta agli allievi. Le porte di 
sicurezza che danno sulle scale antincendio, salvo quanto previsto dal “Protocollo di sicurezza 
Covid-19” e relativi allegati, non sono utilizzabili per entrare o uscire dall'Istituto, per consentire 
l'ingresso a terzi né tanto meno per uscire a fumare e per tale ragione vanno considerate come 
chiuse. Per la sede di Via alla Rocca è consentito utilizzare tali porte per l'uscita degli allievi, al 
fine di facilitare il deflusso degli stessi. 
 
da modificare a pag. 9, Art 42: 
Durante l’avvicendamento dei docenti, nel cambio d’ora, gli studenti devono mantenere un 
comportamento corretto e responsabile, evitando di uscire dalle aule o dalle officine. All'arrivo 
dell'insegnante in aula, non saranno giustificati gli allievi che si trovassero al di fuori della propria 
aula. 
 
da modificare a pag. 10, Art 43: 
Durante l’intervallo la sorveglianza delle rispettive aule, dei corridoi e degli spazi comuni è 
affidata ai docenti dell'ora antecedente l'intervallo. L'allievo che all'arrivo del professore dell’ora 
successiva all’intervallo non sarà presente in aula verrà segnalato sul registro di classe. È 
severamente vietato agli alunni di affacciarsi alle finestre, per evidenti motivi di sicurezza. Gli 
allievi devono, inoltre, consumare le bibite in prossimità dei distributori automatici e riporre i 
vuoti negli appositi contenitori. È vietato consumare alimenti e bibite all’interno delle aule 
scolastiche, durante le ore di lezione. È severamente vietato agli allievi uscire dai cancelli 
dell'Istituto durante le ore di lezione e nell’intervallo. 
 
 
da inserire a pag. 10 come nuovo titolo VI “Attività svolte in modalità telematica” 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ TELEMATICA 
 
Le attività svolte in modalità telematica di cui al presente titolo integrano e/o sostituiscono, solo 
per eventi di forza maggiore espressamente indicati dalle autorità competenti, le analoghe 
attività svolte normalmente in presenza. 
 
Didattica a distanza 
 
La scuola, al fine di garantire il successo formativo e la continuità della propria azione didattico-
educativa, in caso di sospensione delle attività didattiche istituzionali previste dai calendari 
scolastici nazionale e regionale per effetto di provvedimenti d’emergenza delle autorità 
competenti, adotta, in sostituzione della modalità in presenza, modalità di didattica a distanza 
(successivamente abbreviata DDI, “Didattica Digitale Integrata”). 

L’erogazione del servizio scolastico in modalità di DDI può avvenire anche in forma 
complementare alla normale didattica in presenza in casi eccezionali di incapienza delle aule per 
adeguamento alla normativa speciale in periodi di emergenza sanitaria. 



La DDI, nel pieno rispetto del principio di libertà d’insegnamento riconosciuto a ciascun docente 
e al fine di consentirne la fruizione in forma semplificata da parte di ciascuno studente, è 
organizzata su piattaforma online unica per l’intero Istituto. 

L’accesso alla piattaforma è garantito, a docenti e alunni, previa registrazione degli stessi da 
parte del personale autorizzato dell’Istituto, salvaguardando i principi stabiliti dalla legge a tutela 
della privacy. 

La piattaforma è configurata da personale dell’Istituto, autorizzato ad ottimizzarla per la fruizione 
a soli scopi didattici. 

Fatte salve previsioni normative differenti, la DDI è: 

• obbligatoria per docenti e alunni; 
• equiparata alla didattica in presenza per finalità educative e formative; 
• equiparata, negli elementi di valutazione che dalla stessa derivano, alla valutazione in 

presenza, anche al fine dell’ammissione all’anno scolastico successivo. 

Ogni docente è tenuto a interagire con gli studenti facendo ricorso al più ampio spettro di possibili 
funzionalità rese disponibili dalla piattaforma didattica proposta dalla scuola. 

L’effettiva presenza degli studenti alle attività didattiche è rilevata con regolarità dai singoli 
docenti a mezzo registro elettronico e rendicontata a fine periodo in fase di scrutinio. 

Gli studenti fruiscono delle attività di DDI osservando le seguenti regole: 
1. si predispongono alle videolezioni in modo consono alle stesse, in particolare: 

a. indossando il normale abbigliamento che userebbero per una lezione in presenza; 
b. seguendo le lezioni in ambienti privi di rumori di fondo; 
c. garantendo, in linea di massima, solo l’inquadratura del volto e, alle spalle, sfondi 

appropriati; 
2. partecipano individualmente (salvo alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare e 

iscritti nella medesima classe o nei casi in cui è necessaria una concreta attività di sostegno 
alla persona) mediante login alla piattaforma con l’account personale; 

3. attendono l’apertura delle videolezioni da parte dei docenti; 
4. accedono alle attività proposte dai docenti con puntualità; 
5. rispondono all’appello garantendo la propria identità mediante l’apparizione in video o, solo 

in casi eccezionali, con la sola verifica della propria voce; 
6. dichiarano l’ingresso nella videolezione in caso di ritardo; 
7. disinseriscono il proprio microfono; 
8. chiedono la parola ordinatamente ricorrendo agli appositi strumenti garantiti dalla 

piattaforma in uso (ad es. con l’alzata di mano); 
9. attivano il proprio microfono per interventi appropriati nella lezione solo dopo aver ottenuto 

il consenso del docente; 
10. non diffondono né pubblicano, al di fuori della piattaforma in uso nella scuola, per nessuna 

ragione e con nessun mezzo, eventuali registrazioni delle lezioni svolte, anche se effettuate 
e diffuse al gruppo-classe dal docente; 

11. mantengono sempre in efficienza la strumentazione necessaria al collegamento (PC, 
microfono, videocamera ecc.). 

L’infrazione alle regole di cui sopra, su proposta di un singolo docente o del personale della 
scuola che amministra la piattaforma didattica, può essere sanzionata con annotazioni sul 
registro elettronico e, in base alla gravità dei fatti, con provvedimenti di sospensione dalle lezioni. 

In particolare: 

a) per una o più infrazioni lievi (fino ad un massimo di tre) annotate sul registro elettronico, 
sospensione fino a tre giorni dalle lezioni; 

b) per infrazioni gravi o per più di tre infrazioni lievi, annotate sul registro elettronico, 
accumulate in brevissimo tempo, per le quali non si è ancora provveduto a comminare la 
sospensione fino a tre giorni, sospensione da quattro a quindici giorni, a seconda del livello 
di gravità; 

c) per fattispecie gravissime, rinvio del provvedimento disciplinare direttamente al CdI per le 
sanzioni ritenute necessarie. 



La casistica di cui sopra integra, dettagliandola, la casistica generica delle sanzioni prevista nella 
successiva sezione “Norme disciplinari” (Art 47). 
 
Funzionamento degli Organi collegiali in modalità telematica 
 
La scuola, al fine di garantire lo svolgimento delle attività degli organi collegiali ed ogni altra 
forma di partecipazione attiva della comunità scolastica per l’organizzazione del servizio pubblico 
cui è preposta, in caso di sospensione delle attività in presenza per effetto di provvedimenti 
d’emergenza delle autorità competenti, ricorre a forme di partecipazione collegiale alle riunioni 
in modalità telematica. 

Le riunioni sono convocate secondo la normale prassi seguita nell’Istituto per le riunioni in 
presenza e sono programmate, su piattaforma online scelta dalla scuola, nel pieno rispetto delle 
norme che garantiscono la tutela della privacy dei partecipanti e la riservatezza dei contenuti 
trattati. 

Di ciascuna delle riunioni online svolte dagli organi collegiali e per qualunque altra riunione sia 
ritenuto necessario, viene redatto apposito verbale e sono seguite le consuete regole di 
partecipazione applicate alle riunioni in presenza. 

In caso di votazione, salvo specifica previsione normativa, su richiesta anche di un solo docente, 
si procede per appello nominale con dichiarazione di voto esplicita dei partecipanti; diversamente 
si procede con la dichiarazione dei soli voti contrari e astenuti. 

 
 
da inserire nell’Art 46, a pag. 11, come primo punto dei “Comportamenti lesivi della sicurezza 
sanitaria” 
Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze passibili di sanzioni: 
• Comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria: 

o violare le regole imposte dal “Protocollo di sicurezza Covid-19” e relativi allegati. 
 
da inserire nell’Art 46, a pag. 11, come ultimo punto delle “Negligenze nei doveri scolastici e 
mancato rispetto delle norme della comunità scolastica” 
 
• mancato rispetto delle regole che disciplinano la Didattica Digitale Integrata; 
 
da inserire nell’Art 47, nuovo punto 2 (pag. 12), in modo che risulti: 
• allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni) nei casi 

riconducibili ai comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria, di seguito specificati: 
- mancato o improprio uso della mascherina protettiva; 
- mancato rispetto del distanziamento interpersonale; 
- mancato rispetto delle norme di igienizzazione personale previste per l’accesso e la 

permanenza nei locali della scuola; 
- spostamenti casuali e non autorizzati per la classe e negli altri locali dell’istituto; 
- danneggiamento o modifica della segnaletica di sicurezza; 
- spostamento dalla collocazione originaria degli arredi e/o della strumentazione in uso nei 

locali scolastici. 
In tutti i casi sopra citati, data la gravità dei comportamenti attuati, che potrebbero causare 
danni collettivi enormi, i procedimenti disciplinari potranno essere presi con convocazione 
immediata del Consiglio della Classe di appartenenza dell’alunno/a, prescindendo dal lasso di 
tempo di 5 giorni di preavviso alle parti interessate. 
 
da inserire nell’Art 47, ex punto 2 (pag. 12), seconda riga, dopo “2.j”, in modo che il periodo 
risulti: 
 
2. allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni) nei casi di cui ai 

precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 2.c, 2.d, 2.i, 2.j e 2.k. 
 
 



 
Al fine di rendere possibile una migliore lettura dei nuovi articoli 46 e 47, se ne dà una versione 
integrale con le parti di cui si propone una modifica/integrazione evidenziate in blu: 
 
Art. 46 
Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze passibili di sanzioni: 
• Comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria: 

• violare le regole imposte dal “Protocollo di sicurezza Covid-19” e relativi allegati. 
• Comportamenti lesivi della dignità personale e della sicurezza: 

• limitare la libertà di azione, di espressione e di pensiero, di coscienza e di religione di 
chiunque, all'interno della comunità scolastica; 

• pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e assumere atteggiamenti di 
provocazione; 

• urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui compagni più piccoli; 
• danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro ai legittimi proprietari; 
• introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa o comunque tali da minacciare 

l'incolumità personale; 
• introdurre nei locali scolastici bevande alcoliche e materiali non convenienti alle finalità 

educative e formative; 
• introdurre, consumare, spacciare sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo; 
• tenere, durante le lezioni fuori sede, le gite e i viaggi d'istruzione, un comportamento che 

possa anche solo potenzialmente porre in pericolo l'incolumità dello studente stesso, dei 
compagni, degli insegnanti, degli accompagnatori e di qualsiasi soggetto esterno. 

• Negligenze nei doveri scolastici e mancato rispetto delle norme della comunità scolastica: 
• mancato rispetto della disciplina delle assenze, dei permessi di entrata e di uscita; 
• venir meno alle elementari regole della convivenza civile, nonché alle disposizioni 

organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dalle circolari del 
Dirigente Scolastico; tenere un comportamento di negligenza abituale (esempio: assenze 
reiterate e/o sistematiche), entrata reiterata in ritardo, uscita sistematica dall’aula ad 
ogni cambio d’ora, ripetuta rumorosità nel tragitto da e per la palestra, i laboratori e le 
aule speciali etc.); 

• utilizzare qualunque apparecchio multimediale durante le lezioni e durante le attività 
didattiche all'interno dell'edificio scolastico; 

• riprendere, filmare, fotografare in aula durante le ore di lezione, le assemblee di classe o 
di Istituto, senza esplicita autorizzazione dei docenti; 

• disturbare durante le ore di lezione e di assemblea di classe e d'Istituto; 
• esporre nelle aule e nei locali scolastici fogli o manifesti di vario tipo senza la preventiva 

autorizzazione dei docenti o del Dirigente Scolastico; 
• fumare nei locali interni della scuola e nelle pertinenze; 
• attivare un comportamento scorretto, non sincero e non collaborativo, tale da falsare i 

rapporti scuola-famiglia (non consegnare, smarrire o alterare compiti da firmare, non 
comunicare o alterare valutazioni, note e/o informazioni consegnati dai docenti o dal 
Dirigente Scolastico; non consegnare o alterare giustificazioni e permessi d'entrata 
posticipata e/o d'uscita anticipata); 

• non attenersi alle norme che regolano i viaggi di istruzione e le visite guidate; 
• arrecare disturbo ai compagni, ai docenti, agli accompagnatori e ai soggetti esterni 

durante le lezioni fuori sede; 
• mancato rispetto delle regole che disciplinano la Didattica Digitale Integrata; 

• Comportamenti lesivi del patrimonio della scuola: 
• sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i pavimenti, gli infissi, gli ambienti interni 

ed esterni dell'edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi igienici, scale, palestre, 
spogliatoi, ecc.); 

• arrecare danno agli impianti idrici, elettrici, audiovisivi, etc.; 
• danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, delle palestre, gli 

strumenti relativi alla sicurezza, le tecnologie informatiche, i libri della biblioteca e 
qualsiasi altra cosa facente parte del patrimonio scolastico o assegnata in uso alla scuola; 



• utilizzare comunque i macchinari, gli strumenti e gli utensili delle officine, dei laboratori, 
delle aule speciali e le attrezzature della palestra senza l'esplicita autorizzazione del 
docente e/o del responsabile; 

• deturpare, distruggere, danneggiare il patrimonio artistico, architettonico, storico e il 
paesaggio ambientale (urbano e rurale) durante le lezioni fuori sede, le gite e le visite 
d'istruzione. 

 
Art. 47 
Le mancanze disciplinari di cui all’art. 46 vengono così sanzionate: 
1. ammonizione scritta nei casi di cui ai precedenti punti 3.a, 3.b, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 4.a, 4.b, 

4.c, 4.d, 4.e . L’ammonizione per motivi gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la 
convocazione della famiglia; 

2. allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni) nei casi 
riconducibili ai comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria, di seguito specificati: 
- mancato o improprio uso della mascherina protettiva; 
- mancato rispetto del distanziamento interpersonale; 
- mancato rispetto delle norme di igienizzazione personale previste per l’accesso e la 

permanenza nei locali della scuola; 
- spostamenti casuali e non autorizzati per la classe e negli altri locali dell’istituto; 
- danneggiamento o modifica della segnaletica di sicurezza; 
- spostamento dalla collocazione originaria degli arredi e/o della strumentazione in uso nei 

locali scolastici. 
In tutti i casi sopra citati, data la gravità dei comportamenti attuati, che potrebbero causare 
danni collettivi enormi, i procedimenti disciplinari potranno essere presi con convocazione 
immediata del Consiglio della Classe di appartenenza dell’alunno/a, prescindendo dal lasso di 
tempo di 5 giorni di preavviso alle parti interessate. 
3. allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni) nei casi di cui ai 

precedenti punti 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 3.c, 3.d, 3.i, 3.j e 3.k. L’allontanamento 
dalla comunità scolastica potrà essere inflitto anche nei casi previsti dal punto n. 4 dell’art. 
46, se si riscontra il dolo. Comunque sempre è dovuto il risarcimento dei danni. Allo studente 
potrà essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità 
scolastica. Nei periodi di allontanamento l’Istituto provvederà per quanto possibile a curare 
il rapporto con lo studente e con i genitori per preparare il suo rientro nella comunità 
scolastica; 

4. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni o 
comunque per un periodo commisurato alla gravità del reato commesso ovvero al permanere 
della situazione di pericolo (cfr. art. 4 del Nuovo Statuto). Nei periodi di allontanamento 
superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo 
che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 
scolastica (cfr. art. 4 del Nuovo Statuto). 

Le sanzioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) possono concorrere a determinare il voto di 
condotta. 
 
 
 
 
 
 


