
REGOLAMENTO di disciplina per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il  presente  Regolamento di disciplina d’Istituto per la DDI contiene la previsione di infrazioni disciplinari 

legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale Integrata (DDI), con le relative 

sanzioni e competenze nell'erogazione delle stesse.  

Tutte le infrazioni, anche laddove non espressamente specificato, devono essere annotate 

tempestivamente sul Registro elettronico per una puntuale informazione alla famiglia.  

In caso di irrogazione della sanzione disciplinare più grave dell’annotazione sul Registro elettronico, sarà 

garantita allo studente la fruizione di diverse modalità di DDI, ove possibile. 

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. 

 L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo 

alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso 

l’account/e-mail assegnata. 

 

DESCRIZIONE DI CIASCUNA INFRAZIONE, RELATIVA SANZIONE E ORGANO COMPETENTE 

 

 

MANCANZA 

 

SANZIONE 

 

ORGANO COMPETENTE 

 

 

 
Accedere in piattaforma in 

ritardo e non giustificato da 

problemi tecnici  

Segnalazione verbale; 

in caso di reiterazione del 

comportamento 

segnalazione al Consiglio di 

classe e  al  Dirigente 

scolastico che convoca i 

genitori 

 

 

 

Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 

  Interagire nell’aula virtuale in    

modo non consono ad un'aula 

scolastica 

 

Segnalazione verbale; 

in caso di reiterazione del 

comportamento segnalazione 

al Consiglio di classe e al 

Dirigente scolastico che 

convoca i genitori 

 

 

 Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 



   

  Utilizzare, durante l’attività 

sincrona, termini scurrili, offensivi 

e/o provocatori verso i compagni 

e/o il docente 

 
Nota scritta e comunicazione ai 

genitori. 

In caso di reiterazione del 

comportamento, esclusione 

dalle attività sincrone fino ad un 

massimo di 15 giorni 

   

 Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 

  Presentarsi nell’aula virtuale con 

un abbigliamento inadeguato 

 
Nota scritta, esclusione 

dall'attività sincrona e 

comunicazione ai genitori. 

In caso di reiterazione del 

comportamento, esclusione 

dalle attività sincrone fino ad un 

massimo di 15 giorni 

 

  Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

   

  Svolgere le verifiche scritte e orali 

in modo sleale, con l'utilizzo di 

aiuti da parte di persone estranee 

al gruppo classe 

 
Nota scritta, esclusione 

dall'attività di verifica e 

comunicazione ai genitori. 

In caso di reiterazione del 

comportamento, esclusione 

dalle attività sincrone fino ad un 

massimo di 15 giorni 

    

  Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

   

 Condividere volutamente il link 

del collegamento con persone 

estranee al gruppo classe 

 
Nota scritta, esclusione 

dall'attività di verifica e 

comunicazione ai genitori. 

In caso di reiterazione del 

comportamento, esclusione 

dalle attività sincrone fino ad un 

massimo di 15 giorni 

   

  Docente 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

   

 Registrare e divulgare la lezione 

“live” o parte di essa al di fuori del 

gruppo classe senza il consenso di 

tutti i partecipanti 

 
Esclusione dalle attività sincrone 

fino ad un massimo di 15 giorni 

 

 Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 

 Mostrare in webcam gesti, 

situazioni e/o video e/o audio 

gravemente scurrili, offensivi, 

osceni 

 
Esclusione dalle attività sincrone 

fino ad un massimo di 15 giorni 

   

 Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 



 

 

  Condividere in piattaforma 

materiale estraneo, a qualunque 

titolo, alla DDI e che sia lesivo di 

altrui diritti (onore, reputazione, 

immagine, ecc.) 

 

 
Esclusione dalle attività sincrone 

fino ad un massimo di 15 giorni 

 

 

 Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 

 

 


