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ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- 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 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di disciplina della Didattica Digitale Integrata DDI 

_____________________________ 

 

Premessa 

La didattica a distanza costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’I.C. GARIBALDI in 

particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola. 

Gli strumenti on-line consentono nel caso di chiusura della scuola per motivi legati all’emergenza sanitaria: 

- di mantenere il rapporto educativo tra Docenti e Studenti, non rinunciando alla socialità interna al gruppo 

classe, fornendo le conoscenze e le competenze previste dalla progettazione del Consiglio di Classe e dal 

Curricolo d’Istituto; 

- di organizzare una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

Al fine di garantire un corretto utilizzo delle piattaforme Spaggiari e G-SUITE che metta al riparo da 

sanzioni di vario genere, l’Istituto Comprensivo Garibaldi rende necessario il rispetto del presente 

Regolamento di disciplina.  
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In riferimento all’art. 14 del Regolamento DID dell’I.C. Garibaldi che disciplina la condotta delle 

studentesse e degli studenti durante la Didattica a Distanza, si specificano di seguito la natura delle 

mancanze e i provvedimenti disciplinari ad esse correlati. 

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. 

 

 Natura delle Mancanze Organi competenti Provvedimenti disciplinari e tipo 

di sanzione 

1 L’alunno  non  custodisce le 

password per accedere alle 

piattaforme Spaggiari e G-Suite 

e/o le  divulga ad altri 

Docente della disciplina - ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro elettronico 

-comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

2 L’alunno non verifica la   

programmazione settimanale 

presente nella classe virtuale di 

appartenenza  per partecipare alle 

lezioni sincrone con puntualità 

Docente della disciplina - ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro elettronico 

-comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

3 L’alunno non legge ciò che viene 

postato dagli insegnanti e/o non 

svolge i compiti. 

Docente della disciplina 

 

 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

del docente 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro  

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori 

4 L’alunno non veste in maniera 

appropriata e consuma cibi, snack 

e bevande. 

Docente della disciplina 

 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro elettronico 

-comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

5 L’alunno non svolge le verifiche 

con lealtà e utilizza aiuti da parte 

dei compagni o  di persone 

estranee al gruppo classe. 

Docente della disciplina 

 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro elettronico 

-comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

 

6 L’alunno utilizza il cellulare, 

risponde, effettua telefonate   

durante le lezioni. 

Docente della disciplina 

/Dirigente e/o vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 



seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

comprensivo della 

componente genitori. 

 

classe e sul registro elettronico 

-comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

sospensione da 1 a 3 giorni 

 

7 L’alunno condivide il link del 

collegamento con persona   

estranea al gruppo classe. 

Docente della 

disciplina/ Dirigente e/o 

vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

comprensivo della 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro personale del 

docente 

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori e/o 

sospensione da 1 a 3 giorni 

8 L’alunno condivide in luoghi 

virtuali non scolastici il materiale 

pubblicato dagli insegnanti e/o dai 

compagni. 

Docente della disciplina 

/ Dirigente e/o vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

comprensivo della 

componente genitori. 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe e sul registro personale del 

docente 

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori e/o 

sospensione da 1 a 3 giorni 

9 L’alunno non invia documenti 

sulla bacheca e/o non segue le 

indicazioni insegnanti e/o non 

rispetta i tempi richiesti. 

 

Docente della disciplina 

 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe  

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

 

10 L’alunno pubblica sulla 

piattaforma e/o su altri canali 

scolastici materiali offensivi nei 

confronti di insegnanti e/o dei 

compagni e/o volgari e/o non 

adeguati e non pertinenti al 

contesto scolastico. 

Docente della disciplina 

/ Dirigente e/o vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

- comunicazione scritta alla 

famiglia con annotazione sul 

registro di classe e sul registro 

personale del docente e/o 

sospensione da 1 a 3 giorni 

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori e/o 

sospensione fino a 10 gg. 

 



comprensivo della 

componente genitori. 

11 L’alunno utilizza il servizio per 

finalità che esulano dall’attività 

didattica 

Docente della disciplina 

/ Dirigente e/o vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

comprensivo della 

componente genitori. 

- comunicazione scritta alla 

famiglia con annotazione sul 

registro di classe e sul registro 

personale del docente 

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori e/o 

sospensione da 1 a 3 giorni 

12 L’alunno registra, trasmette o 

condivide, lezioni live, 

screenshot, materiali che vìolano i 

diritti d’autore o altri diritti di 

proprietà intellettuale 

Docente della disciplina 

/ Dirigente e/o vicario  

 

Per le sanzioni della 

sospensione sarà 

seguita la procedura 

in contraddittorio e la 

sanzione sarà erogata 

dal Dirigente 

scolastico su proposta 

del consiglio di classe 

comprensivo della 

componente genitori. 

- comunicazione scritta alla 

famiglia con annotazione sul 

registro di classe e sul registro 

personale del docente 

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori e/o 

sospensione da 1 a 3 giorni 

13 L’alunno simula un 

funzionamento scorretto di 

microfono, telecamera e/o in 

generale della rete. 

Docente della disciplina 

 

- ammonizione verbale con 

annotazione sul registro elettronico 

- comportamento reiterato: 

comunicazione scritta alla famiglia 

con annotazione sul registro di 

classe  

- comportamento plurireiterato: 

convocazione dei genitori  

 

  


