
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO


COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE 

ORGANO 
COMPETENTE

SANZIONE PREVISTA

In   caso  di   reiterazione  del 
d i s t u r b o   a l   r e g o l a r e 
svolgimento delle lezioni

Insegnante e / o 
dirigente

- annotazione sul RE 
- annotazione sul registro di 
classe, convocazione dei 
genitori

uso di telefoni cellulari o di 
altri dispositivi elettronici 
non autorizzati; 

comportamenti che violano 
la normativa sulla Privacy

- insegnante 
e/o dirigente 
scolastico 
- consiglio di 
interclasse o classe

- annotazione sul RE 
- annotazione sul registro di 
classe elettronico, 
convocazione dei genitori 
- provvedimento in funzione 
della gravità

danneggiamento delle cose 
proprie o altrui

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico

- annotazione sul registro di 
classe elettronico, 
comunicazione ai genitori, 
riparazione economica del 
danno 
- attività a favore della 
comunità scolastica



danneggiamento a strutture o 
attrezzature scolastiche

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
- consiglio di 
interclasse o 
classe

- annotazione sul registro di 
classe elettronico, 
comunicazione ai genitori, 
riparazione economica del 
danno 
- attività a favore della 
comunità scolastica 
- provvedimento di 
sospensione

comportamento lesivo della 
propria o altrui incolumità; 

mancato rispetto della 
normativa COVID-19

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
- consiglio di 
interclasse o 
classe

- annotazione sul registro di 
classe elettronico, 
convocazione dei genitori 
- provvedimento di sospensione 
in funzione della gravità

in caso di reiterazione 
scorrettezze, offese o molestie 
verso i compagni

- insegnante 
- dirigente scolastico 
- consiglio di 
interclasse o classe

- annotazione sul registro di 
classe elettronico 
- rimprovero scritto 
- provvedimento di sospensione 
con obbligo di frequenza per 
attività a favore della comunità 
scolastica

scorrettezze o offese verso gli 
insegnanti o il personale non 
docente

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o classe 
- consiglio d’istituto 
- organo di garanzia

- annotazione sul registro di 
classe elettronico, 
provvedimento di sospensione 
- provvedimento di 
sospensione anche superiore ai 
quindici giorni

violenza intenzionale, offese 
gravi alla dignità delle persone 
(turpiloquio, blasfemia)

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o classe/
consiglio d’istituto 
- consiglio d’istituto 
- organo di garanzia

-provvedimento di 
sospensione anche superiore ai 
quindici giorni 
-provvedimento di sospensione 
superiore ai quindici giorni con 
eventuale esclusione dallo 
scrutinio finale



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CON NORME REGOLAMENTO VIDEOLEZIONI 
(DDI)


COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE

ORGANO COMPETENTE SANZIONE 
PREVISTA

1. Utilizzo scorretto del 
microfono e della chat, 
durante le videolezioni  

2. Avviare videolezioni e/o 
associare e/o rimuovere 
partecipanti durante la 
compartecipazione alla 
videolezione.  

3. Condividere il proprio 
schermo con gli altri 
compagni partecipanti 
alla videolezione con 
argomenti non 
pertinenti. 

Docente RICHIAMO 
VERBALE 

RICHIAMO  
SCRITTO CON: 

- comunicazione ai 
genitori e 

- segnalazione sul 
registro di classe  

1. Adoperare la chat della 
videolezione per fini 
che non siano 
prettamente didattici

Docente  RICHIAMO 
VERBALE 

RICHIAMO  
SCRITTO CON: 

- comunicazione ai 
genitori e 

- segnalazione sul 
registro di classe  

1. Riadoperare l'invito 
alla videolezione 
avviata dall’insegnante 
dopo che abbia avuto 
fine la stessa. 

Docente RICHIAMO 
VERBALE 

RICHIAMO  
SCRITTO CON: 

- comunicazione ai 
genitori e 

- segnalazione sul 
registro di classe  



1. Divulgare il link fornito 
dall’insegnante, il 
codice riunione o il 
nickname della 
videolezione ad altri

Docente 
Consiglio di Interclasse/Classe

RICHIAMO 
VERBALE 

RICHIAMO  
SCRITTO CON: 

- segnalazione sul 
registro di classe 

- comunicazione ai 
genitori e richiesta di 
colloquio con loro 

1. Videoregistrare quanto 
si trova sullo schermo 
del proprio personal 
computer (fotografia, 
videoregistrazione, 
acquisizione dello 
schermo) e registrare la 
voce dell’insegnante e 
dei propri compagni 
durante le videolezioni.

Docente 
Consiglio di Interclasse/Classe 
Dirigente Scolastico

RICHIAMO 
VERBALE 

RICHIAMO  
SCRITTO CON: 

- segnalazione sul 
registro di classe 

- comunicazione ai 
genitori e richiesta di 
colloquio  

- sospensione di un 
giorno o 
assegnazione di 
compiti e argomenti 
di studio ( a seconda 
della situazione 
personale dello 
studente) 



1. Violazione  della 
privacy 
(Diffondere immagini, 
video, tracce audio, 
password personali, 
account, registrazioni, 
documenti e contenuti in 
genere delle lezioni, foto 
e screenshot, di cui gli 
studenti verranno in 
possesso nel corso delle 
lezioni on line)  

Consiglio di Interclasse/Classe 

Organo di garanzia 

Consiglio d’Istituto 

-  SOSPENSIONE 
- NON 

AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI 
STATO 
CONCLUSIVO DEL 
CORSO DI STUDI 

- DENUNCIA 
PENALE 

- EVENTUALE 
SEGNALAZIONE 
ALLA PROCURA 
DEI MINORI C/O 
TRIBUNALE 

Le condotte lesive del decoro e 
dell’immagine di altre 
persone, la violazione della 
normativa sulla privacy e gli 
eventuali e deprecabili atti 
individuabili come 
cyberbullismo implicano 
responsabilità di tipo 
civilistico e penale in capo ai 
contravventori/trasgressori e 
in capo a coloro che ne 
esercitano la responsabilità 
genitoriale.


