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Allegato B - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LA DDI 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Sanzioni 
1) Azioni di disturbo durante le attività della DDI (uso non corretto del microfono,             
oscuramento della telecamera, ritardi frequenti o interventi inopportuni che comportano          
l’interruzione della lezione, ecc.): 
- richiamo verbale del Docente; 
- ammonizione scritta annotata dal Docente sul registro di classe e comunicazione 
alle famiglie (in caso di reiterazione dei comportamenti sanzionati) 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da uno a cinque giorni stabilita dal 
Consiglio di Classe (in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati) 

 
2) Utilizzo di parole offensive nei confronti dei docenti o dei compagni verbalmente o 
per iscritto: 
- ammonizione scritta annotata dal Docente sul registro di classe e comunicazione 
alle famiglie; 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da uno a cinque giorni stabilita dal 
Consiglio di Classe (in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati) 

 
3) Diffusione in rete o sui social di foto, screenshot, riprese audio o video relative alle               
attività della DDI che ritraggano il personale docente o gli alunni, compresa la cessione              
delle proprie credenziali di accesso alle piattaforme didattiche a terzi o l’appropriazione            
delle credenziali appartenenti ad altri: 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da uno a cinque giorni stabilita dal             
Consiglio di Classe; 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da sei a quindici giorni stabilita dal             
Consiglio di Classe in caso di diffusione di immagini o registrazioni audio-video lesive della              
dignità altrui. 
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4) Atti di cyberbullismo (molestie continuative verbali o scritte nei confronti di un 
compagno perpetrate tramite chat, email, social etc.) 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da uno a cinque giorni stabilita dal 
Consiglio di Classe; 
- sospensione della frequenza alle lezioni DDI da sei a quindici giorni stabilita dal 
Consiglio di Classe per azioni di particolare gravità. 

 
Si ribadisce che qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento di disciplina           
dell’Istituto nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e          
può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Per la scuola primaria, ai comportamenti sopra descritti ai punti 1, 2, 3, 4 seguiranno gli                
interventi educativi di seguito elencati, in base alla gravità e alla reiterazione degli episodi              
sopra citati: 

A. Richiamo orale da parte del docente di classe. 

B. Comunicazione scritta alla famiglia da parte dei docenti di classe. 
C. Convocazione dei genitori da parte del team docenti. 
D. Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente. 


