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A: 

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 
 
 

Regolamento di Disciplina 
 

Comma 5 – ter dell’art. Art. 9 
 

Comportamenti doverosi, mancanze sanzionabili e sanzioni graduate nella DAD didattica digitale a distanza 

 

Come previsto dal Piano della DDI Didattica Digitale Integrata 2020-2021 – nel suo aggiornamento rispetto alla redazione approvata  

con Delibera 7 del Collegio Docenti del 15 settembre 2020 e con Delibera 5 del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020 in riferimento 

all’ Atto di Indirizzo Dirigenziale sul PTOF prot. 3050 del 14 settembre 2020 - il Regolamento di disciplina alunni, a seguito della gestione 

scolastica del periodo emergenziale e post-emergenziale COVID-riferito viene rinnovato in materia di disciplina della DAD sincrona e 

asincrona come componenti della DDI Didattica Digitale Integrata. 

 
In particolare vengono definititi e innovati: 

 i Comportamenti doverosi 

 le Mancanze sanzionabili 

 le Sanzioni da graduarsi in base a gravità e reiterazioni irrogate dall’ Organo competente 

 
Il Comma 5 – ter dell’art. Art. 9 del Regolamento di Disciplina costituisce integrazione del Regolamento di istituto. 

Si allega comunicazione del Comma 5 – ter dell’art. Art. 9 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 
 

Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
25/11/2020 00:19:19 
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Art. 9. Tavola riassuntiva dei Comportamenti vietati, delle relative sanzioni e dell'organo irrogante 

 
 

Comportamento doveroso 

 
Mancanza sanzionabile 

Sanzione 

(da graduarsi in base a 

gravità e reiterazione) 

 
Organo competente 

Comma 5-ter – Codifica quanto disposto nelle Linee Guida 

2019-2020 sulla VALUTAZIONE del profitto, degli 

apprendimenti e dei comportamenti durante la DAD 

Didattica a distanza effettuata nel periodo febbraio-giugno 

2020 

Infrazioni causanti ostacolazione della DAD Didattica 

digitale integrata 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Gli studenti e studentesse sono tenuti ad osservare le 

norme e le regole generali emanate per effettuare 

correttamente la interazione Didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseguenze imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Impedimento o 

aggravio 

all’espletamento della 

prestazione didattica 

b) Impatto negativo 

sull’efficacia 

dell’azione didattica 

c) Vulnerazione del 

diritto allo studio 

d) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile e 

pertinente alla scuola 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei dati 

e di intrusione illecita 

di terzi etc.) 

f) lesione all’immagine e 

alla reputazione della 

scuola e degli 

operatori scolastici 

g) danno professionale ai 

docenti 

 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su registro 

elettronico (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a compensare 

gli apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla riflessione 

sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

(inserita con 

comunicazione specifica 

alla famiglia tramite 

Registro Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può essere 

convertito in azioni pro- 

scolastiche di valore 

esemplare e come 

occasione di riflessione 

ed autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 1 a 

5 giorni in base alla 

gravità (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 6 a 

15 giorni (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione superiore a 

15 giorni (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni 

e allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico

 Sospensione dalle lezioni 

e allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico seguito da 

esclusione dallo scrutinio 

finale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 
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2. La DAD Didattica digitale a distanza è attività 

importante e complessa che richiede per essere 

realizzata la attiva cooperazione, condivisione e 

coordinazione di docenti e studenti anche in 

relazione al setting dell’aula virtuale e alla 

implementazione, manutenzione e risoluzione delle 

problematiche tecniche e della infrastruttura di rete. Gli 

studenti e studentesse sono tenuti in particolare ad 

osservare le disposizioni e i regolamenti emanati 

o adottati dalla Scuola per effettuare correttamente 

la DAD Didattica a distanza. Queste norme sono 

espresse nella seguente sequenza: 

 
 PUNTUALITA’ nell’AVVIO e INGAGGIO della 

DAD sincrona: doveri 

− Essere puntuali alla lezione on line secondo 

l’appuntamento fissato dal docente 

Conseguenze imputabili 

dell’infrazione 

 
a)  Rallentamento 

dell’espletamento 

della prestazione 

didattica e riduzione 

dell’ U.L in sincrono 

b) Aggravio negli 

adempimenti   di 

carattere 

amministrativo 

connessi alla gestione 

del  R.E 

(identificazione, 

rilevazione assenze, 

rilevazione  ritardi 

etc.) 

c) Dispendio di tempo 

per repliche e 

reiterazione delle 

attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione   di 

materiali multimediali, 

spiegazioni etc.)   e 

conseguente 

vulnerazione  del 

diritto allo studio 

d) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente   di 

interazione   ed 

interlocuzione 

riconducibile     e 

pertinente alla scuola 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei dati 

e di intrusione illecita 

di terzi etc.) 

f) danno professionale ai 

docenti 

 
 
 
 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su registro 

elettronico (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a compensare 

gli apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla riflessione 

sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

(inserita con 

comunicazione specifica 

alla famiglia tramite 

Registro Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può essere 

convertito in azioni pro- 

scolastiche di valore 

esemplare e come 

occasione di riflessione 

ed autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 1 a 

5 giorni in base alla 

gravità (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 
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 CONDUZIONE della DAD sincrona: doveri 

− Partecipare alla lezione in modo consapevole. 

− Mettere subito il microfono in modalità 

“disattivo” (muto) e attivarlo solo su 

indicazione dell'insegnante. 

− Avvisare in anticipo il docente se il proprio 

microfono non funziona e non solo quando ti 

rivolge una domanda specifica sull'argomento 

della lezione;questa regola ha maggiore rilevanza 

se è prevista interrogazione o comunque dialogo 

ed occasione finalizzata a verifica degli 

apprendimenti e a valutazione 

− Mettere subito la videocamera in modalità 

“attiva” e disattivarla solo su indicazione 

dell'insegnante. 

− Avvisare in anticipo il docente se la propria 

videocamera non è funzionante; l’avviso NON va 

fatto quando il docente rivolge una domanda 

specifica sull'argomento della lezione; questa 

regola ha maggiore rilevanza se è prevista 

interrogazione o comunque dialogo ed occasione 

finalizzata a verifica degli apprendimenti e a 

valutazione 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a)  Rallentamento 

dell’espletamento 

della prestazione 

didattica  e  riduzione 

dell’ U.L in sincrono 

b) Aggravio   negli 

adempimenti    di 

carattere 

amministrativo 

connessi    alla 

gestione del   R.E 

(identificazione, 

rilevazione assenze, 

rilevazione  ritardi 

etc.) 

c) Dispendio di tempo 

per repliche e 

reiterazione delle 

attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione  di 

materiali 

multimediali, 

spiegazioni etc.) e 

conseguente 

vulnerazione del 

diritto allo studio 

d) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente  di 

interazione  ed 

interlocuzione 

riconducibile   e 

pertinente alla scuola 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei 

dati e di intrusione 

illecita di terzi etc.) 

f) danno professionale 

ai docenti 

 

 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può 

essere convertito in 

azioni pro-scolastiche 

di valore esemplare e 

come occasione di 

riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 1 a 5 giorni 

in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in DAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla gravità 

dell’infrazione e agli 

effetti della sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni lievi 

 
 Consiglio di classe 

− su segnalazione 

del docente e per 

infrazioni 

significative NON 

sufficientemente 

risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 
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 CONDUZIONE della DAD sincrona: doveri 

specifici di evitamento del CHEATING 

(“IMBROGLIO SCOLASTICO”) contrario alla 

fiducia reciproca: 

− NON alterare la interazione AUDIO il cui 

CHEATING consiste nel voler far 

credere di avere PROBLEMI AUDIO 

operando tramite manipolazione - anche 

aiutata da software usati appositamente - 

per alterare la riproduzione sonora 

sovrapponendo e mixando file che 

simulano disturbo sonoro 

− NON alterare la interazione VIDEO il cui 

CHEATING consiste nel voler far 

credere di avere PROBLEMI VIDEO 

operando tramite manipolazione - anche 

aiutata da software usati appositamente - 

per alterare la riproduzione VISIVA e 

simulare il disturbo VIDEO: effetto 

BLUR (sfocatura), effetto FREEZE 

(blocco immagine) effetto PIXELATE 

(problemi con la qualità  

dell’immagine) e altri effetti che le 

possibilità tecnologiche e l’ingegno 

digitale scorretto consentono e 

consentiranno 

− NON iscriversi a piattaforme il cui 

CHEATING consiste nell’essere sempre 

aggiornati tramite la condivisione in rete sui 

mezzi di aggiramento e di distorsione di 

una DAD corretta ossia finalizzata a 

costruire competenze ed abilità personali 

padroneggiate realmente e non millantate o 

usurpate 

− NON costruire o usare piattaforma “gamer” 

il cui CHEATING consiste nel giocare 

mentre si ascoltano le lezioni 

− NON usare cuffiette il cui CHEATING 

consiste nel farsi suggerire le risposte 

durante una interrogazione online 

− NON presentare soluzioni a compiti 

assegnati il cui CHEATING consiste nel 

costruire risposte assemblando i contributi 

di più compagni e compagne facendo 

risultare i compiti come uguali per tutti 

operando una diversificazione di facciata 

attraverso sostituzione di parole con 

sinonimi 

− NON manipolare l’interazione in DAD 

(anche asincrona) o in DIP intensificata il 

cui CHEATING consiste, attraverso 

stratagemmi simili alle pratiche di 

HACKERAGGIO e CRACKERAGGIO, 

nell’APPROPRIARSI abusivamente dei 

profili, delle funzioni e degli ambiti operativi 

NON corrispondenti al proprio unico 

ruolo e profilo di alunni nella DAD: per 

es. diventare AMMINISTRATORI del corso o 

dell’aula virtuale, disattivare il microfono 

dell’insegnante, espellerla dall’aula virtuale 

ecc., rallentare la velocità e le prestazioni 

dell’aula virtuale, violare i parametri per 

settare l’aula virtuale, rubarne o 

manomettere dati, dare a persone NON 

abilitate il codice di accesso alla lezione ecc 

− NON usare tutte le altre forme di 

cheating, cracking e hacking 

configurabili per analogia come imbroglio, 

intrusione e violazione mediante mezzi 

informatici e digitali 

 
 

Conseguenze imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Impedimento o aggravio 

all’espletamento della 

prestazione didattica 

b) Impatto negativo 

sull’efficacia dell’azione 

didattica 

c) Vulnerazione del diritto allo 

studio 

d) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il WEB 

ambiente di interazione ed 

interlocuzione riconducibile 

e pertinente alla scuola 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela della 

privacy (aumento del 

rischio di dispersione dei 

dati e di intrusione illecita 

di terzi etc.) 

f) lesione all’immagine e alla 

reputazione della scuola e 

degli operatori scolastici 

g) danno professionale ai 

docenti 

h) Distorsione e alterazione 

della VALUTAZIONE 

i) Appropriazione di EFFETTI 

conseguenti a valutazione 

individuale NON 

corrispondente: passaggio 

alla classe successiva; 

certificazione di 

superamento esame; 

certificazione di 

“AVVENUTO RECUPERO” 

rispetto a carenza lievi o 

gravi 

j) Induzione a strutturazione 

di OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF) alterata NON 

finalizzata a corretta 

individuazione del 

fabbisogno formativo reale 

k) Induzione a errata 

redazione del RAV 

Rapporto di 

Autovalutazione e PdM 

l) Induzione a trasmettere 

dati falsi nelle rilevazioni 

nazionali ed internazionali 

sulla qualità degli 

apprendimenti e del 

comportamento a cui 

conseguono precise azioni 

di finanziamenti o di 

riorganizzazioni 

m) Lesione della FIDUCIA 

complessiva indispensabile 

all’instaurazione del 

corretto rapporto tra 

scuola, docenti, alunni e 

famiglie 

 

 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può 

essere convertito in 

azioni pro-scolastiche 

di valore esemplare e 

come occasione di 

riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 1 a 5 giorni 

in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD)

 

Le dette SANZIONI 

sono relative 

all’ambito 

DISCIPLINARE. La 

scuola COMUNQUE si 

riserva di valutare la 

necessità di 

SEGNALARE 

d’UFFICIO alla 

POLIZIA POSTALE o 

ad altra AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

COMPETENTE, 

qualora nei fatti 

contestati si ravvisino 

elementi rilevanti di 

RESPONSABILITA’ 

PENALE o CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

per infrazioni gravi 
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 RISPETTO della persona: 

anche l’apprendimento in un ambiente virtuale 

non è un attività solitaria ma un fatto sociale 

che avviene in un contesto relazionale di 

scambio con gli altri, nell’ambito del quale non 

si può prescindere dai canoni fondamentali di 

rispetto della persona, intesa come qualsiasi 

soggetto che opera nel contesto di interazione 

(docente, compagni di classe eventuali terzi 

autorizzati). 

E’ pertanto vietato: 

− Usare linguaggio inappropriato che possa 

mettere nel ridicolo la qualità dell’insegnamento 

o la stessa funzione istituzionale 

− Usare termini dialettali o volgari all’indirizzo di 

compagni o docenti 

− Usare turpiloqui volti a banalizzare o suscitare 

ilarità scomposta 

− Usare parole offensive che ledano il decoro e la 

reputazione dell’insegnante, 

− Usare espressioni oltraggiose nei confronti della 

scuola ; 

− Usare terminologie volte a squalificare la validità 

professionale dell’insegnante 

− Proferire termini ingiuriosi all’indirizzo di 

compagni o terzi (famiglie, genitori etc.) 

− Articolare fraseologie tipiche del linguaggio 

discriminatorio e dei discorsi d’odio in rete 

− Usare un linguaggio supponente, arrogante e 

provocatorio atto a determinare forme di 

violenza verbale e psicologica, flaming, 

istigazione ad illeciti, cyberstalking 

− Diffamare e gettare discredito sulla scuola o su 

terzi 

− Condividere materiali multimediali osceni, 

volgari o tali da ledere il pubblico decoro e il 

sentimento di pudore secondo il comune sentire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Vanificazione 

dell’azione 

propriamente 

educativa della 

funzione docente 

b) Destrutturazione 

del contesto 

scolastico 

costituendo 

anche il WEB 

ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile  e 

pertinente alla 

scuola 

c) lesione 

all’immagine e 

alla reputazione 

della scuola e 

degli operatori 

scolastici 

d) danno 

professionale ai 

docenti 

e) lesione al decoro 

e alla 

reputazione della 

persona 

(docente, 

alunno, famiglia) 

f) lesione al 

pubblico decoro 

e alla morale 

pubblica 

g) determinazione 

di prassi di 

relazionalità 

sociale 

pericolosa 

h) attivazione di 

dinamiche 

eversive  e 

turbative  della 

serenità e del 

clima 

dell’ambiente di 

apprendimento e 

del gruppo 

classe 

 Richiamo orale (docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su registro 

elettronico (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a compensare 

gli apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla riflessione 

sul proprio 

comportamento (Consiglio 

di classe)

 Ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

(inserita con 

comunicazione specifica 

alla famiglia tramite 

Registro Elettronico)

 Risarcimento del danno 

effettuato a distanza (in 

caso di danno lieve, il 

risarcimento può essere 

convertito in azioni pro- 

scolastiche di valore 

esemplare e come 

occasione di riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 1 a 5 

giorni in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente 

Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 6 a 

15 giorni (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione superiore a 

15 giorni (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni e 

allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni e 

allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico seguito da 

esclusione dallo scrutinio 

finale

 

Le dette SANZIONI sono 

relative all’ambito 

DISCIPLINARE. La scuola 

COMUNQUE si riserva di 

valutare la necessità di 

SEGNALARE d’UFFICIO 

alla POLIZIA POSTALE o 

ad altra AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

COMPETENTE, qualora 

nei fatti contestati si 

ravvisino elementi 

rilevanti di 

RESPONSABILITA’ 

PENALE o CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su 

segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientemen 

te risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 
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 RISPETTO della privacy 

− È vietata qualsiasi forma di 

REGISTRAZIONE NON AUTORIZZATA 

di immagini, suoni, simboli riferiti alle 

persone che operano o sono coinvolte 

nella videolezione ovvero alle cose e 

agli ambienti presenti nelle scene di 

interazione; è vietato registrare video 

e fare foto e screenshot (immagini di 

schermo) delle lezioni on line e di 

scene collegate 

− E’ vietato diffondere e divulgare le 

forme di registrazione (visuale, 

sonora, simbolica, numerica) diretta o 

elaborata e ricodificata. 

− E’ necessario avvisare chi è in casa o 

nell’ambiente scelto per il setting con 

cui si entra nell’aula virtuale, che si 

sta facendo una lezione online o che 

comunque si sta interagendo online in 

pause o in dialogo libero; è 

necessario evitare che altre persone 

oltre l’alunno o l’alunna intervengano 

nella videolezione a meno che non 

siano stati eccezionalmente 

autorizzati ai fini della stessa 

interlocuzione (della autorizzazione vi 

deve essere traccia documentale) 

− E’ necessario disporre un setting 

neutro, senza includere nella scena 

particolari della propria abitazione che 

possono costituire involontaria 

informazione personale 

− E’ vietato accedere ad aule virtuali di 

altre classi 

− E’ vietato interferire illecitamente 

nella vita privata altrui (docenti e 

alunni) mediante l’uso di strumenti di 

ripresa visiva o sonora, e procurarsi 

immagini attinenti alla vita privata dei 

soggetti coinvolti nella mediazione 

didattica virtuale; 

− E’ vietato fare riferimenti verbali, 

allusioni et similia e/o condividere 

notizie apprese, immagini e video che 

si riferiscano alla vita privata delle 

persone coinvolte nella mediazione 

didattica virtuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conseguenze imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Vanificazione dell’azione 

propriamente educativa 

della funzione docente 

b) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il WEB 

ambiente di interazione ed 

interlocuzione riconducibile 

e pertinente alla scuola 

c) lesione all’immagine e alla 

reputazione della scuola e 

degli operatori scolastici 

d) danno professionale ai 

docenti 

e) lesione al decoro e alla 

reputazione della persona 

(docente, alunno, famiglia) 

f) attivazione di dinamiche 

eversive e turbative della 

serenità e del clima 

dell’ambiente di 

apprendimento e del 

gruppo classe 

g) violazione della privacy 

(dati personali e 

riservatezza delle 

comunicazioni) 

 Richiamo orale (docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su registro 

elettronico (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a compensare 

gli apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla riflessione 

sul proprio comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

(inserita con 

comunicazione specifica 

alla famiglia tramite 

Registro Elettronico)

 Risarcimento del danno 

effettuato a distanza (in 

caso di danno lieve, il 

risarcimento può essere 

convertito in azioni pro- 

scolastiche di valore 

esemplare e come 

occasione di riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle lezioni 

(in DIP e in DAD) da 1 a 5 

giorni in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente 

Scolastico)

Sospensione dalle lezioni (in 

DIP e in DAD) da 6 a 15 

giorni (Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente 

Scolastico) 

 Sospensione superiore a 

15 giorni (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni e 

allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico (Consiglio di 

classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle lezioni e 

allontanamento fino al 

termine dell'anno 

scolastico seguito da 

esclusione dallo scrutinio 

finale

 

Le dette SANZIONI sono 

relative all’ambito 

DISCIPLINARE. La scuola 

COMUNQUE si riserva di 

valutare la necessità di 

SEGNALARE d’UFFICIO 

alla POLIZIA POSTALE o 

ad altra AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

COMPETENTE, qualora nei 

fatti contestati si ravvisino 

elementi rilevanti di 

RESPONSABILITA’ PENALE 

o CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

per infrazioni gravi 
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 RISPETTO di comportamenti convenienti 

E’ necessario osservare regole comportamentali la cui 

natura convenzionale identifica una  generale 

sostanziale buona educazione reciproca corrispondente 

ad aspettative di corretto comportamento sociale: 

− evitare di presentarsi con abbigliamenti sciatti, 

disordinati, inadeguati alla situazione (in pigiama 

o vestiti in modo poco decente o indecoroso); 

− evitare di mangiare e di bere durante la lezione 

online e nelle pause e nel dialogo libero mentre si 

è inquadrati; 

− evitare emissione di suoni indecenti o volgari; 

− evitare di assumere quella libera gesticolazione 

che denota disattenzione e distrazione; 

− controllare le manifestazioni verbali evitando 

turpiloquio, modi di parlare ed espressioni verbali 

offensive, imprecazioni, parolacce e bestemmie, 

usate sia volontariamente che come intercalare – 

non costituisce giustificazione la circostanza che si 

tratta di slang giovanili o espressioni ormai 

divenute di uso comune; 

− evitare forme di insolenza gratuita, irriverenza, 

sfacciataggine, sgarbatezza verso il docente o gli 

adulti; 

− evitare atteggiamenti arroganti e strafottenti, 

specie se connessi a giudizi di svalutazione 

dell’operare scolastico; 

− evitare di alzarsi e, nell’impellenza, chiedere 

sempre il permesso all'insegnante; 

− evitare gratuite contestazioni o manifestazioni di 

disappunto verso qualcosa o qualcuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Vanificazione 

dell’azione 

propriamente 

educativa della 

funzione docente 

b) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile e 

pertinente alla scuola 

c) lesione all’immagine 

e alla reputazione 

della scuola 

d) danno professionale 

ai docenti 

e) lesione al decoro e 

alla reputazione della 

persona (docente, 

alunno, famiglia) 

f) lesione al pubblico 

decoro; 

g) attivazione di 

dinamiche turbative 

della serenità e del 

clima dell’ambiente 

di apprendimento e 

del gruppo classe 

h) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei 

dati e di intrusione 

illecita di terzi etc.) 

i)  Rallentamento 

dell’espletamento 

della prestazione 

didattica e riduzione 

dell’ U.L in sincrono 

 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può 

essere convertito in 

azioni pro-scolastiche 

di valore esemplare e 

come occasione di 

riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 1 a 5 giorni 

in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD)

 
 

Le dette SANZIONI 

sono relative 

all’ambito 

DISCIPLINARE. La 

scuola COMUNQUE si 

riserva di valutare la 

necessità di 

SEGNALARE 

d’UFFICIO alla 

POLIZIA POSTALE o 

ad altra AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

COMPETENTE, 

qualora nei fatti 

contestati si ravvisino 

elementi rilevanti di 

RESPONSABILITA’ 

PENALE o CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

per infrazioni gravi 
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 POSTAZIONE: 

− Allocarsi in posti adeguati ossia: 

1. NON disturbati visivamente o con suoni 

impropri 

2. NON aperti al pubblico 

3.Esenti da fonti di pericolo 

− Mantenere una adeguata distanza dallo schermo 

− Preparare prima i materiali per interagire con il 

docente e i compagni 

− Assicurarsi il comfort per una interazione 

prolungata 

− Non assumere posizioni e posture scorrette o 

pericolose; 

− Illuminare adeguatamente evitando 

abbagliamenti diretti e/o riflessi di ombre che 

ostacolino il campo visivo mentre si è nella 

videolezione 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Vanificazione 

dell’azione 

propriamente 

educativo-didattica 

della funzione 

docente 

b) b)Destrutturazione 

del contesto 

scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile e 

pertinente alla scuola 

c) lesione all’ immagine 

e alla reputazione 

della scuola 

d) d)attivazione di 

dinamiche turbative 

della serenità e del 

clima dell’ambiente 

di apprendimento e 

del gruppo classe 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei 

dati e di intrusione 

illecita di terzi etc.) 

f) Elevazione dei rischi 

connessi alla 

sicurezza (cadute 

accidentali, urti e 

impatti traumatici e 

sinistrosi) 

g)  Rallentamento 

dell’espletamento 

della prestazione 

didattica e riduzione 

dell’ U.L in sincrono 

h) Dispendio di tempo 

per repliche e 

reiterazione delle 

attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione di 

materiali 

multimediali, 

spiegazioni etc.) e 

conseguente 

vulnerazione del 

diritto allo studio 

 
 
 
 

 
 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può 

essere convertito in 

azioni pro-scolastiche 

di valore esemplare e 

come occasione di 

riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 1 a 5 giorni 

in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

per infrazioni gravi 
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 PARTECIPAZIONE: 

− partecipare alla lezione in modo attivo e 

rispettando le regole; 

− seguire le istruzioni del docente ed in particolare 

le indicazioni di uso di a) microfono; b) 

videocamera; c) chat ed altri strumenti di 

interazione ed elaborazione della piattaforma 

− intervenire in modo ordinato nella discussione, 

alzando la mano (o usando segnalazione 

equivalente a schermo) e prenotandosi 

− evitare atteggiamenti e comportamenti che 

creano confusione e intralciano, disturbano, 

ostacolano la lezione e l’interlocuzione 

− non assumere ruoli impropri ricordando che lo 

speaker principale e il regista della interazione è 

sempre il docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Impedimento o 

aggravio 

all’espletamento 

della prestazione 

didattica 

b) Impatto negativo 

sull’efficacia 

dell’azione didattica 

c) Dispendio di tempo 

per repliche e 

reiterazione delle 

attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione di 

materiali 

multimediali, 

spiegazioni etc.) e 

vulnerazione del 

diritto allo studio 

d) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile e 

pertinente alla scuola 

e) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della privacy 

(aumento del rischio 

di dispersione dei 

dati e di intrusione 

illecita di terzi etc.) 

f) lesione all’immagine 

e alla reputazione 

della scuola e degli 

operatori scolastici 

g) danno professionale 

ai docenti 

 Richiamo orale 

(docente)

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente)

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe)

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico)

 Risarcimento del 

danno effettuato a 

distanza (in caso di 

danno lieve, il 

risarcimento può 

essere convertito in 

azioni pro-scolastiche 

di valore esemplare e 

come occasione di 

riflessione ed 

autoconsapevolezza)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 1 a 5 giorni 

in base alla gravità 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni (in DIP e in 

DAD) da 6 a 15 giorni 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione 

superiore a 15 giorni 

(Consiglio di classe 

presieduto dal 

Dirigente Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni e 

allontanamento fino 

al termine dell'anno 

scolastico (Consiglio 

di classe presieduto 

dal Dirigente 

Scolastico)

 Sospensione dalle 

lezioni e 

allontanamento fino 

al termine dell'anno 

scolastico seguito da 

esclusione dallo 

scrutinio finale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 
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 SALUTE: 

− Arieggiare la stanza tra una lezione e l’altra, 

evitando di farlo durante la lezione. 

− Muoversi tra una lezione e l’altra, evitando la 

sedentarietà specie quella davanti al PC o tablet; 

− Usare in modo intelligente la distrazione tra una 

lezione e l’altra e non durante la lezione 

− Mantenere sempre un comportamento prudente 

ricordando che la vigilanza di prossimità è affidata 

ad altri adulti e alla autonomia e responsabilità 

dello stesso alunno 

Conseguenze 

imputabili 

dell’infrazione 

 
a) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il 

WEB ambiente di 

interazione ed 

interlocuzione 

riconducibile e 

pertinente alla scuola 

 
b) Elevazione dei rischi 

connessi alla tutela 

della salute 

(aumento del rischio 

di disturbi di 

attenzione e 

concentrazione e 

disturbi psicofisici, 

neurologici e simili) 

c) Elevazione dei rischi 

connessi alla 

sicurezza (cadute 

accidentali, urti e 

impatti traumatici e 

sinistrosi) 

d) Aggravvio negli 

adempimenti 

connsessi alla 

osservanza del 

protocollo sanitario 

anticovid 

e) Dispendio di tempo 

per repliche e 

reiterazione delle 

attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione di 

materiali 

multimediali, 

spiegazioni etc.) e 

conseguente 

vulnerazione del 

diritto allo studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Richiamo orale 

(docente) 

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 
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 FIDUCIA: 

− Fidarsi degli insegnanti, seguire i loro consigli 

e svolgere i compiti. 

− NON istigare alla inosservanza di regole della 

DDI o incitare in modo palese o subdolo a 

pratiche collettive ed individuali contro la DAD 

a)  Vanificazione dell’azione 

propriamente educativo- 

didattica della funzione 

docente 

b) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il WEB 

ambiente di interazione 

ed interlocuzione 

riconducibile e pertinente 

alla scuola 

c) lesione all’ immagine e 

alla reputazione della 

scuola 

d) attivazione di dinamiche 

turbative della serenità e 

del clima dell’ambiente 

di apprendimento e del 

gruppo classe 

e) Rallentamento 

dell’espletamento della 

prestazione didattica e 

riduzione dell’ U.L in 

sincrono 

f) Dispendio di tempo per 

repliche e reiterazione 

delle attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione di materiali 

multimediali, spiegazioni 

etc.) e conseguente 

vulnerazione del diritto 

allo studio 

 
 

 
 Richiamo orale 

(docente) 

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe) 

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico 

 

 
L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. CONOSCENZA 

i. Conoscere le norme, le regole, i 

protocolli, le procedure e le disposizioni 

che la scuola si è data per la DAD e la 

DDI 

ii. NON omettere la correzione di 

comportamenti inadeguati segnalati dai 

docenti per effettuare la DAD e in 

generale per la interazione a distanza 

a) Vanificazione dell’azione 

propriamente educativo- 

didattica della funzione 

docente 

b) Destrutturazione del 

contesto scolastico 

costituendo anche il WEB 

ambiente di interazione 

ed interlocuzione 

riconducibile e pertinente 

alla scuola 

c) lesione all’ immagine e 

alla reputazione della 

scuola 

d) attivazione di dinamiche 

turbative della serenità e 

del clima dell’ambiente 

di apprendimento e del 

gruppo classe 

e) Rallentamento 

dell’espletamento della 

prestazione didattica e 

riduzione dell’ U.L in 

sincrono 

f) Dispendio di tempo per 

repliche e reiterazione 

delle attività di 

insegnamento svolte 

(condivisione di materiali 

multimediali, spiegazioni 

etc.) e conseguente 

vulnerazione del diritto 

allo studio 

 
 

 
 Richiamo orale 

(docente) 

 Richiamo scritto con 

annotazione su 

registro elettronico 

(docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate a 

compensare gli 

apprendimenti NON 

svolti a causa del 

comportamento 

riprovevole (docente) 

 Consegna a svolgere 

attività specifiche 

finalizzate alla 

riflessione sul proprio 

comportamento 

(Consiglio di classe) 

 Ammonizione scritta 

del Dirigente 

Scolastico (inserita 

con comunicazione 

specifica alla famiglia 

tramite Registro 

Elettronico 

 

 
L’organo irrogante 

interviene in 

relazione alla 

gravità 

dell’infrazione e 

agli effetti della 

sanzione 

 
 
 Docente 

− per infrazioni 

lievi 

 
 Consiglio di 

classe 

− su segnalazione 

del docente e 

per infrazioni 

significative 

NON 

sufficientement 

e risolubili 

nell’intervento 

individuale del 

docente 

 
 Dirigente 

Scolastico 

− per infrazioni 

gravi 

 


