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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Sito Web
Registro Elettronico

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIP LINA
Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” di Terracina
Integrazione emergenza COVID-19
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 2020

VISTO

Il D.P.R. n.249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive
modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA

La legge n.241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

VISTO

Il D. Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;

VISTA

la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia
di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del
“Codice in materia di protezione di dati personali”;

SENTITO

Il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 17.12.2020

VISTA

La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19

VISTO

Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

VISTO

IL RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SRAS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
l’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Arturo Bianchini” di Terracina
DELIBERA

La presente integrazione al regolamento, che individua i comportamenti che configurano infrazioni
disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, indica gli organi competenti all’irrogazione ed il relativo

procedimento. Essa disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al
recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità.
PRINCIPI E FINALITA’
La presente integrazione, con riferimento ai diritti e a doveri degli studenti di cui art.2 e 3 del D.P.R., 24
giugno 1998 n.249 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni,
individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al
conseguimento degli obiettivi del PTOF adottato dall’ Istituto e rappresenta una misura attuativa delle
previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
PREMESSA
Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con
l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la
comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli
alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal Regolamento di
istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre
persone 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.

MANCANZA
DISCIPLINARE

SANZIONE
DISCIPLINARE

ORGANO
COMPETENTE AD
EROGARE
LA SANZIONE

Richiamo verbale, con eventuale
comunicazione alla famiglia nella
sezione “annotazioni” del RE

Docenti
Dirigente scolastico

Utilizzare un comportamento, durante le video
lezioni, che denota mancanza di rispetto nei
confronti dei docenti e dei compagni e arreca
disturbo all’attività didattica in corso
Presentarsi nell’aula virtuale con un abbigliamento
inadeguato
Mangiare o bere durante la lezione senza previa
autorizzazione del docente
Accedere in ritardo all’aula virtuale e senza i
materiali necessari allo svolgimento dell’attività
didattica
Utilizzare un linguaggio non consono all’ambiente
di apprendimento
Non presentarsi o uscire dall’aula virtuale o
disconnettersi senza un giustificato motivo, nel
corso della videolezione
Rifiutarsi di mantenere la telecamera accesa per
dimostrare la propria presenza
Rifiutarsi di spegnere il microfono con
conseguente disturbo della lezione
Non indossare la mascherina negli spostamenti in
entrata e in uscita dall’Istituto e dall’aula, nei
movimenti all’interno dell’aula e comunque

qualora non sia possibile mantenere il
distanziamento di un metro (anche durante la
ricreazione all’esterno)
Creare assembramenti al cambio dell’ora o negli
spazi comuni all’interno dell’Istituto
Non rispettare i percorsi indicati e il verso di
percorrenza per muoversi all’interno dell’Istituto
Trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola
diversi dalla propria aula, senza una valida
motivazione autorizzata dal docente dell’ora
Prima dell’inizio delle lezioni e al cambio d’ora,
alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione
Entrare o uscire dall’aula o dall’Istituto senza
rispettare le regole di distanziamento
Non igienizzare le mani
Reiterata inosservanza del dei punti precedenti
Tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni
in piattaforma
Partecipare alle videolezioni in presenza di
persone estranee alla classe

Ammonizione scritta sul RE con
comunicazione alla famiglia

Docenti
Dirigente scolastico

Allontanamento dalla comunità
scolastica e dalle attività di DAD
da uno a quindici giorni

Consiglio di Classe

Effettuare volutamente inquadrature diverse dal
volto nonostante il richiamo del docente
Reiterata inosservanza del dei punti precedenti
Estromettere dalle lezioni i compagni
Divulgare le credenziali personali per accedere
all’aula virtuale, a compagni della scuola o, ancor
più gravemente, a estranei al contesto della scuola
Registrare e divulgare le video-lezioni o il
materiale didattico, senza il consenso del docente
Catturare registrazioni e screenshot dei docenti o
dei compagni
Utilizzare nel corso della lezione un linguaggio
volgare, provocatorio, offensivo e comunque non
consono all’ambiente scolastico
Svolgere le verifiche scritte e orali in modo
disonesto, con utilizzo di aiuti da parte di persone
estranee al gruppo classe o di altre applicazioni,
libri, fotocopie, appunti ecc…

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Trani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

