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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI IN DDI 

Documento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 nella seduta del 08/02/2022 

Infrazione Sanzione 

1. Assentarsi dalle videoconferenze o collegarsi in 
ritardo, senza validi motivi.  

Richiamo orale (con conseguenze sul giudizio di 
comportamento)  

2. Disturbare le attività sincrone, chiacchierando, 
chattando o rendendosi protagonisti di interventi 
inopportuni anche tramite strumenti digitali  

Richiamo orale (con conseguenze sul giudizio di 
comportamento)  

3. Non effettuare la consegna dei compiti assegnati o 
le prove di verifica programmate sulle piattaforme 
d’Istituto  

Richiamo orale (con conseguenze sul giudizio di 
comportamento)  

A. in caso di reiterazione delle mancanze di cui ai 
punti 1, 2,3  

Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia 
e annotazione sul registro con conseguente 
giudizio in comportamento  

4. Rivolgere parole e gesti volgari ed offensivi e poco 
rispettosi verso compagni ed insegnanti  

Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia 
e annotazione sul registro con conseguente 
giudizio in comportamento  

B. in caso di reiterazione della mancanza di cui al 
punto 4, già precedentemente sanzionate  

Ammonizione scritta sul registro di classe e 
convocazione dei genitori, ed eventuale 
sospensione  

5. Usare in modo non consono i devices e le 
piattaforme di Istituto  

Ammonizione scritta sul registro di classe e 
convocazione dei genitori  

6. Oscurare videocamera durante la lezione non 
giustificato da motivi tecnici  

Richiamo orale - esclusione dalla lezione-  
in caso di reiterazione: ammonizione scritta  

7. Diffondere materiale, immagini e audio relative alle 
persone che partecipano alle lezioni (docenti e 
compagni)  

Fino a 10 gg di sospensione  

8. Diffondere di codici di accesso e link a persone non 
destinatarie della lezione o effettuare scambi di 
persona 

Fino a 5 gg di sospensione  

9. Cyberbullismo e comportamenti che ledono privacy 
e dignità della persona; utilizzo degli strumenti per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni.  

Fino a 15 gg di sospensione  

10. Presenza di chiari o riscontrabili riferimenti ad aiuti 
esterni ed utilizzo di supporti non consentiti 
(cheating) 

Ammonizione scritta. in caso di reiterazione fino 
a 2 gg di sospensione.  

11. Sottrazione o danneggiamento i dispositivi messi a 
disposizione dall’Istituto  

Oltre alle sanzioni indicate al punto 8, 
restituzione e risarcimento del danno  
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