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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLA DELLE SANZIONI 

 

(Delibera n.14 del CD del 13 novembre 2020  e n.40 del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2020). 

 

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare 

il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a 

vantaggio della comunità scolastica. 

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni 

prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio 

della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del 

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà offerta la possibilità 

di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse 

disponibili. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto. 

Qualora il fatto costituente la violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il 

Dirigente Scolastico presenterà denuncia all’autorità competente. 

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale 

dell’alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad 

altro grado di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare 

iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.  

 

Integrazione al Regolamento Disciplinare approvato con delibera del CD n.14 del 13/11/2020  e 

n.40 del Consiglio di Istituto del 16/11/2020 2020. 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, 

considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, 

docenti e personale tutto) 
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MANCANZA DISCIPLINARE 
SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANO COMPETENTE 

AD EROGARE LA 

SANZIONE 

1) Diffusione di informazioni riservate (come 

immagini e/o file audio o video registrati da 

videolezioni) 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a 3 giorni 
Consiglio di Classe  

2) Creare e/o pubblicare immagini, video, dati o 

materiali offensivi, indecenti, osceni o non 

rispettosi del decoro dell’Istituto o di altre 

persone o enti 

Sospensione dall’attività 

didattica in base alla gravità 

da 2 a 7 giorni 

Consiglio di Classe  

3) Permettere l’uso dell’account personale a terzi 

o cessione ad altri delle proprie credenziali di 

accesso al RE o all’account istituzionale 

Sospensione dall’attività 

didattica da 2 a 5 giorni 
Consiglio di Classe 

4) Comunicazione di link meet e codici di 

accesso alla classe virtuale a persone esterne agli 

account del dominio dell’Istituto o non 

espressamente invitate 

Sospensione dall’attività 

didattica per almeno da 2 a 5 

giorni 

Consiglio di Classe  

5) Usare impropriamente la chat all’interno di 

Meet 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a 3  giorni 
Consiglio di Classe 

6) Utilizzare il link fornito dall’insegnante al di 

fuori della lezione programmata 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a 3 giorni 
Consiglio di Classe 

7) Pubblicare informazioni non pertinenti e 

comunque non autorizzate all'interno della classe 

virtuale 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a  3 giorni 
Consiglio di Classe 

8) Inviare tramite email comunicazioni a 

piramide (Catene S. Antonio) o materiale 

pubblicitario e/o commerciale, utilizzando 

l’account Istituzionale 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a 3 giorni 
Consiglio di Classe 

9) Attivare/disattivare i microfoni degli altri 

partecipanti al Meet e/o rimuovere altri 

partecipanti al Meet 

Sospensione dall’attività 

didattica da 1 a 3 giorni 
Consiglio di Classe 
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10) Videoregistrare la lezione senza 

autorizzazione da parte del docente e 

condividerla con terze parti 

Sospensione dall’attività 

didattica 2 a 5 giorni 
Consiglio di Classe 

11) In caso di condivisione di documenti,  

interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei Docenti o degli altri Studenti 

Sospensione dall’attività 

didattica da 2 a 5 giorni 
Consiglio di Classe 

 

 

 

Procedura per le sanzioni: 

Il docente coinvolto informa il coordinatore di classe e comunica tempestivamente quanto accaduto 

alla Dirigenza o al collaboratore del DS, e contestualmente, in tempi brevi, anche alla famiglia e 

riporta l’accaduto con una nota disciplinare all’interno del registro elettronico. A seguire il docente 

coinvolto stila una relazione scritta da consegnare alla Dirigenza. Seguirà la Convocazione del 

Consiglio di Classe. 

 

Ricorso avverso la sanzione comminata: il ricorso deve essere presentato presso gli Uffici di 

segreteria entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta 

indirizzata al Presidente dell’organo di garanzia. 
 

NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze 

dell’ordine per gli opportuni accertamenti. 
 


