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MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO 

Approvata nella seduta del Consiglio D’Istituto del 26.11.2020 

 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel “REGOLAMENTO PER 
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE G SUITE FOR EDUCATION 
NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”, approvato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta dl 26.11.2020, integra per le studentesse e 
per gli studenti responsabilità disciplinare. 
In base alla gravità dell’inosservanza le sanzioni disciplinari saranno 
applicate con il principio della gradualità e della  proporzionalità, costituendo 
la recidiva aggravante per la valutazione dei comportamenti. 
 

Costituiscono violazioni lievi 
La mancata accensione della telecamera durante le videolezioni, se non 
tecnicamente giustificata; 
Il mancato rispetto dell’orario di inizio delle videolezioni, se non giustificato; 
L’uscita e il rientro arbitrari dalla videolezione senza il permesso del Docente; 
Il continuo distoglimento dello sguardo dalla telecamera durante le 
interrogazioni orali; 
L’uso, durante la videolezione, di un abbigliamento non consono alle lezioni 
in presenza; 
Il compimento di altre attività di routine giornaliera domestica durante la 
videolezione; 
L’intervento durante le videolezioni senza chiedere la parola alzando la mano 
o scrivendo in chat e senza che l’insegnante ne dia il permesso prima di 
attivare il microfono e parlare; 
La disconnessione al termine della videoconferenza senza la previa 
autorizzazione dell’insegnante.  
La creazione e la trasmissione di materiale commerciale o pubblicitario se 
non espressamente autorizzato dal Dirigente; 
L’invio lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri 
sistemi di carattere “piramidale") che causano un inutile aumento del traffico 
in rete; 
 
 

 



 

Costituiscono violazioni gravi: 
Lo scorretto uso della piattaforma per danneggiare, molestare o insultare 
altre persone; 
La creazione e/o  la trasmissione di materiale offensivo per altre persone o 
enti; 
Nella condivisione di documenti,  l’interferenza, il danneggiamento o la 
distruzione del lavoro dei docenti o degli altri studenti della classe; 
La violazione della riservatezza degli altri studenti durante ogni attività in 
videolezione; 
Loggarsi con nomi falsi ed entrare in videoconferenza utilizzando un altro 
dispositivo per disturbare la videolezione; 
La concreta attuazione di qualsiasi attività di ostacolo al regolare svolgimento 
della videolezione tale da creare problemi di disturbo all’insegnante; 
La sostituzione della propria immagine video con un fermo immagine (freeze); 
Il rifiuto, se non motivatamente giustificato, alla richiesta del Docente di 
inquadrare con la telecamera altre parti dell’ambiente dove si svolge la 
lezione al fine di accertare la presenza di altre persone o di situazioni 
fraudolente ed ingannevoli per la valutazione; 
L’utilizzo dei  servizi offerti dalla piattaforma per attività diverse da quelle 
didattico/scolastiche; 
Consegnare il link della lezione ad estranei (esclusi gli studenti della stessa 
classe) che non sono assolutamente  ammessi a partecipare alla 
videolezione; 
 

 

Costituiscono violazioni molto gravi: 
La creazione e/o  la trasmissione di immagini, dati materiali offensivi, osceni o 
indecenti durante la videolezione; 
La registrazione audio/video delle lezioni se non autorizzata preventivamente 
dal Docente; 
Ogni attività fraudolenta messa in atto durante le verifiche orali, scritte e/o 
pratiche al fine di ingannare il Docente nella sua attività di valutazione “a 
distanza”; 
La cessione delle credenziali d’acceso in piattaforma a soggetti terzi. 
 

 

Le sanzioni che si applicano alla commissione di violazioni lievi sono: il 
richiamo registrato sul registro elettronico  (in caso di recidiva plurima 
aggravata si applica la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica per 1 gg) 
 



Le sanzioni che si applicano alla commissione di violazioni gravi sono: 
l’allontanamento dalla comunità scolastica  da 1 a 5 gg oltre i 5 gg in caso di 
recidiva 

 

Le sanzioni che si applicano alla commissione di violazioni molto gravi 
sono: l’allontanamento dalla comunità scolastica  dai 6 ai 15 gg, oltre i 15 gg, 
l’esclusione dallo scrutinio finale per fatti di straordinaria gravità connotati dal 
dolo. 
 

Rimane in capo al CdC la competenza disciplinare per sanzioni fino ai 15 gg 
di allontanamento dalla comunità scolastica, in capo al CdI la competenza 
disciplinare per sanzioni oltre i 15 gg di allontanamento dalla comunità 
scolastica e di esclusione dallo scrutinio finale. 
 


