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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER EMERGENZA COVID19 E DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
(Delibera Collegio dei Docenti del 08/09/2020; Delibera Consiglio di Istituto del 18/09/2020)

A partire dal 5 marzo 2020 la diffusione del contagio da Covid-19, e la necessità di assumere
misure per il contrasto all’epidemia, hanno portato le Autorità governative ad adottare la
sospensione delle lezioni in presenza sino alla fine dell’a.s.2019/2020.
Per l’a.s. 2020/2021 la ripresa ed il proseguimento delle attività didattiche in presenza è
subordinata all’andamento del contagio, ed è quindi necessario assumere anche
nell’ambiente scolastico tutte le misure idonee a limitare il più possibile il rischio di infezione.
Corrispettivamente è necessario prevedere la possibilità di una prosecuzione delle attività
didattiche a distanza, sia come integrazione alle attività in presenza, sia come sostituzione,
parziale o totale, delle medesime (p.es. in caso di nuovo lockdown).
L’ISI “Garfagnana” ha conseguentemente emanato Protocolli e Regolamenti per i
comportamenti da seguire da parte di tutto il personale della scuola e degli studenti.
L’osservanza di tali comportamenti è fondamentale per riuscire ad eliminare il rischio di
contagio o comunque per ridurlo al minimo; ne consegue che i comportamenti personali
assumono rilievo fondamentale.
Anche in considerazione del Decreto M.I. n.89 del 07/08/2020 (“Adozione delle Linee guida
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,
n. 39”), ne deriva la necessità di integrare il Regolamento di disciplina dell’Istituto con la
previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti con riferimento
alle norme antiCovid-19 e durante la didattica digitale integrata, e con le relative sanzioni.
Tale integrazione tiene naturalmente conto del Patto di corresponsabilità tra scuola, famiglie
e studenti, così come modificato a seguito dell’emergenza Covid-19 e della DDI.
Ciò premesso, si indicano di seguito, separatamente per i due aspetti, le infrazioni disciplinari
e le conseguenti sanzioni.
1. Infrazioni alle disposizioni di sicurezza anti Covid-19

INFRAZIONE
Mancato utilizzo della mascherina

SANZIONE

SOGGETTO EROGATORE
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protettiva ove prescritto
1^ trasgressione
Richiamo verbale
Docente-DS o suo delegato
2^ trasgressione
Annotazione sul registro di classe
Docente-DS o suo delegato
3^ trasgressione
Sospensione dalle lezioni per giorni 1
Consiglio di Classe
Rifiuto ingiustificato dell’utilizzo Allontanamento dall’Istituto
D.S. o suo delegato
della mascherina ove prescritto
Mancato rispetto delle norme sul
distanziamento, sulla sanificazione
delle
mani,
sui
divieti
di
assembramento e sui percorsi
segnalati
1^ trasgressione
Richiamo verbale
Docente-DS o suo delegato
2^ trasgressione
Annotazione sul registro di classe
Docente-DS o suo delegato
3^ trasgressione
Sospensione dalle lezioni per giorni 1
Consiglio di Classe
Rifiuto ingiustificato di quanto al Allontanamento dall’Istituto
D.S. o suo delegato
punto precedente

Nota 1. Gli studenti in condizioni di disabilità certificata, o in condizioni di salute certificate ostative all’uso della
mascherina saranno caso per caso autorizzati al non uso, con l’adozione delle conseguenti misure.
Nota 2. I Collaboratori scolastici, o altro personale ATA, segnaleranno al personale docente, al DS ovvero a suo
delegato, le eventuali trasgressioni da parte degli studenti riscontrate durante il servizio.
2. Infrazioni disciplinari durante la Didattica a distanza (Didattica digitale integrata)
Si premette che anche durante la didattica a distanza rimangono ovviamente convalidate tutte le tipologie di
infrazioni, con le relative sanzioni, previste dal Regolamento di disciplina per la didattica in presenza, in quanto
commissibili anche a distanza (ad es. offese a compagni, docenti…., ritardo ingiustificato alle lezioni, ecc.).
Si aggiungono qui le specifiche infrazioni e sanzioni per la DAD (DDI).
INFRAZIONE

SANZIONE

SOGGETTO EROGATORE

Abbigliamento non consono
1^ trasgressione
2^ trasgressione
3^ trasgressione

Richiamo verbale
Annotazione sul registro di classe
Sospensione dalle lezioni per giorni
1

DocenteDocenteConsiglio di Classe

Richiamo verbale
Annotazione sul registro di classe
Sospensione dalle lezioni per giorni
1

Docente-DS o suo delegato
Docente-DS o suo delegato
Consiglio di Classe

Localizzazione non consona
1^ trasgressione
2^ trasgressione
3^ trasgressione
Rifiuto ingiustificato di usare la
telecamera o il microfono
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1^ trasgressione
Richiamo verbale
Docente-DS o suo delegato
2^ trasgressione
Annotazione sul registro di classe
Docente-DS o suo delegato
3^ trasgressione
Sospensione dalle lezioni per giorni Consiglio di Classe
1
Ammettere ed invitare estranei al Annotazione su Registro di classe. Docente.Consiglio di Classe
collegamento
Sospensione dalle lezioni da 1 a 3
giorni
Effettuazione di riprese audio e Annotazione su Registro di classe. Docente. Consiglio di Classe
video non autorizzate durante la Sospensione dalle lezioni da 1 a 5
DAD
giorni
Diffusione in rete di riprese audio e Annotazione su Registro di classe. Docente. Consiglio di Classe.
video non autorizzate
Sospensione dalle lezioni da 5 a Consiglio di istituto.
oltre 15 giorni
Diffusione in rete di riprese audio e Annotazione su Registro di classe. Docente. Consiglio di Classe.
video
non
autorizzate,
con Sospensione dalle lezioni da 7 oltre Consiglio di Istituto.
l’aggravante
di
profili
di 15 giorni
cyberbullismo

