
INTEGRAZIONE 
AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
Per la scuola secondaria di 1° grado 

“Per una Efficace Alleanza Educativa” 
 

L’istituzione scolastica individua e interviene su quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel Regolamento DDI, indica le 
relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri 
regolativi seguenti (cfr. Art.7, Regolamento di disciplina di Istituto):  
 Le sanzioni tengono  sempre  conto  della  situazione  personale  dello  studente  e  del  contesto  

in  cui  si  è  verificato l’episodio. 
 Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni. 
 Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del 

danno. 
 Vanno  comminate  dopo  avere  effettuato  un’accurata  ricostruzione  dell’accaduto  e  dopo  

aver  invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. 
 Sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto degli/dello 

allievo/i con l’istituzione scolastica, pertanto sarebbe opportuno non ricorrere a note collettive. 
 La sanzione si caratterizza per essere: tempestiva; temporanea; proporzionata alla mancanza. 
 Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 
 

MANCANZE SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
1. Accedere alla 

piattaforma utilizzando 
altri account rispetto a 
quello creato dalla scuola  

a. Una volta: richiamo verbale 
b. Due volte: annotazione sul registro 
c. Se reiterato: comunicazione telefonica alla 

famiglia  

Docente 
 
 

2. Divulgare la propria 
password 

a. Una volta: richiamo verbale e ripristino 
della password 

b. Se allo scopo di ostacolare il regolare 
svolgimento della lezione: annotazione sul 
registro, comunicazione alla DSe ripristino 
della password 

c. Se reiterato: comunicazione telefonica alla 
famiglia ed eventuale sospensione 
(convertita in altro provvedimento) 

Docente 
 
Docente, DS 
 
 
 
Docente, 
Coordinatore, DS 
 

3. Divulgare il link della 
video lezione a persone 
estranee al corso 

a. Richiamo verbale  
b. Se allo scopo di ostacolare il regolare 

svolgimento della lezione: annotazione sul 
registro e comunicazione alla DS 

c. Se reiterato: comunicazione telefonica alla 
famiglia ed eventuale sospensione 
(convertita in altro provvedimento) 

Docente 
Docente, DS 
 
 
Docente, Coordinatore 
e DS 

4. Non attivare la webcam 
(L’alunno tiene 
costantemente spenta la 
webcam) 

a. Richiamo verbale 
b. In caso di azione volontaria rispetto alle 

varie discipline: annotazione sul registro 
c. Se reiterato: comunicazione telefonica alla 

famiglia. 

Docente 



5. Registrare audio e 
video, scattare foto di 
docenti e studenti, 
senza autorizzazione 
e/o diffonderli 

 
 

a. Richiamo verbale, annotazione sul registro 
e comunicazione alla DS 

b. Se lede la dignità personale: annotazione 
sul registro, comunicazione alla DS e 
comunicazione telefonica alla famiglia.  

a. Eventuale sospensione convertita in altro 
provvedimento 

b. Segnalazione alla Polizia Postale  
 

Docente, DS 
 
Docente, Coordinatore 
e DS 
 
 
Questura 
Polizia Postale 

6. Uso della piattaforma 
per scopi diversi dalle 
attività della scuola 

a. Una volta: Richiamo verbale 
b. Se reiterato: annotazione sul registro e 

comunicazione alla DS 
c. Se l’uso che viene fatto della piattaforma 

assume una connotazione volgare, 
inopportuna, offensiva: comunicazione alla 
DS e comunicazione telefonica alla famiglia.  

d. Eventuale sospensione convertita in altro 
provvedimento 

Docente 
Docente, DS 
 
Docente, Coordinatore 
e  DS 

 
 
Per tutte le altre mancanze  
 si fa riferimento alle sanzioni e agli organi competenti descritti nella tabella dell’Art. 8 – 

Mancanze Disciplinari del Regolamento di Disciplina in vigore e del Piano di Didattica a Distanza 
 i docenti attivano una riflessione sia con l’alunno sia con il gruppo classe 
 e il mancato rispetto di esse comporta una ricaduta nel giudizio di valutazione relativo al 

Comportamento e al voto di Educazione civica 
 
Si sottolinea l’importanza di  
 tenere sempre un comportamento consono e corretto seguendo le indicazioni del docente 
 vestirsi – durante i collegamenti - in maniera appropriata 
 rispettare scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di materiali ed 

esercitazioni 
 eseguire con responsabilità le verifiche per la valutazione degli apprendimenti 
 attenersi al Regolamento di Disciplina, al Piano di Didattica a Distanza (DAD), al Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata(DDI). 


