INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPINA
Delibera n. 6 del CDI del 22/07/2020

A seguito dell’emergenza epidemiologica e del successivo e inevitabile cambiamento delle
condizioni di erogazione e fruizione delle attività di educazione, istruzione e formazione si
rende necessaria un’integrazione del regolamento di disciplina degli studenti per poter far
fronte alle evenienze che detta situazione ha ingenerato fatta salva la segnalazione alle
autorità competenti per le fattispecie che lo ritengano necessario secondo il nostro
ordinamento vigente.
Integrazione art. 4 Tipologia delle Infrazioni Disciplinari
Alla tabella e alle fattispecie comprese tra la lettere A) e la lettera I) sono aggiunte:
L) Mancato rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e/o di altre indicazioni cogenti riferite alla tutela e alla
salvaguardia della salute proprie e altrui
M) Mancato rispetto delle indicazioni riferite alla didattica a distanza compreso il rifiuto, anche pretestuoso,
la mancanza di puntualità nel seguire le lezioni e/o nel rispetto delle consegne
N) L’uso improprio dei contenuti e di immagini/audio illegittimamente acquisite durante la DAD senza il
consenso dell’interessato (studente/docente) che ledano la privacy e risultino lesivi della dignità personale
e professionale diffusi sui social e/o condivisi al fine di denigrare, offendere, irridere

Relativa integrazione della tabella allegata al regolamento di disciplina degli studenti:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Infrazione

Sanzioni generiche

Sanzioni in caso di
reiterazione o di
particolare gravità

Organi competenti
alla irrogazione
(qualora non
risulti già
intervenuto il DS
con gli istituti
conciliativi se
richiesti
dall’alunno/dalla
famiglia)

L

1) Convocazione
dell’alunno/dei
genitori.

Allontanamento fino
a 15 giorni.

Docente/
coordinatore

2) Allontanamento
fino a 10 giorni dalla
comunità scolastica.

Allontanamento oltre DS
15 giorni.
Consiglio di Classe

Mancato rispetto delle
disposizioni anti Covid-19 e/o
di altre indicazioni cogenti
riferite alla tutela e alla
salvaguardia della salute
proprie e altrui

Consiglio di Istituto

M
Mancato rispetto delle
indicazioni riferite alla didattica
a distanza compreso il rifiuto,
anche pretestuoso, la
mancanza di puntualità nel
seguire le lezioni e/o nel
rispetto delle consegne

N

1) Convocazione
dell’alunno/dei
genitori.

Allontanamento fino
a 15 giorni.

Docente/
coordinatore

2) Allontanamento
fino a 10 giorni dalla
comunità scolastica.

Allontanamento oltre DS
15 giorni.
Consiglio di Classe
Consiglio di Istituto

1) Convocazione
dell’alunno/dei
genitori.

L’uso improprio dei contenuti e
di immagini/audio
illegittimamente acquisite
2) Allontanamento
durante la DAD senza il
fino a 10 giorni dalla
consenso dell’interessato
(studente/docente) che ledano comunità scolastica.
la privacy e risultino lesivi della
dignità personale e
professionale diffusi sui social
e/o condivisi al fine di denigrare
offendere, irridere

Allontanamento fino
a 15 giorni.

Docente/
coordinatore

Allontanamento oltre DS
15 giorni.
Consiglio di Classe
Consiglio di Istituto

