
ISTITUTO COMPRENSIVO
 

INTEGRAZIONE AL REGO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN 

 

Stante l’importanza dei valori coinvolti 

conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in 

presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel prese

Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

modifiche– e comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato 

nell’Istituto, nei documenti emanati dal Gove

essere tassativo.  

A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento, rivolte a Studenti, 

Genitori e Personale.  

NORMA NON RISPETTATA 

Obbligo di indossare la 
mascherina ove previsto e di 
farne un uso appropriato,  
igienizzazione delle mani 

Mantenere la postazione 
assegnata in aula e non 
spostare i banchi 

Obbligo di rimanere seduti al 
proprio banco durante l’attività 
didattica e nel momento del 
consumo  della merenda  

 Divieto di creare 
assembramenti nel cortile e 
negli spazi interni e obbligo di 
mantenere il distanziamento di 
1 metro 

Obbligo di seguire i percorsi 
indicati e di non uscire 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO I

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO  
GLIO DI ISTITUTO IN DATA 30 GIUGNO 2016 

 
VIOLAZIONE NORME COVID 

Stante l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le 

conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in 

presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – 

Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/06/2016 e successive 

e comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato 

nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dovrà 

A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento, rivolte a Studenti, 

SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia 
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

Docente 
Docente 
 
Dirigente
 
Consiglio di classe

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia  
 

Docente 
Docente 
 
Dirigente
 

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia 
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

Docente 
Docente 
 
Dirigente
 
Consiglio di classe

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia 
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

Docente 
Docente 
 
Dirigente
 
Consiglio di classe

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  

Docente 
Docente 

NICHELINO I 

DATA 30 GIUGNO 2016 (N° 30/2016). 

e considerate le 

conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in 

 che integra il 

30/06/2016 e successive 

e comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato 

rno, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dovrà 

A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento, rivolte a Studenti, 

ORGANO 
COMPETENTE 
Docente  
Docente  

Dirigente 

Consiglio di classe 

Docente  
Docente  

Dirigente 

Docente  
Docente  

Dirigente 

Consiglio di classe 

Docente  
Docente  

Dirigente 

Consiglio di classe 

Docente  
Docente  





dall’aula o spostarsi da un  
piano all’altro senza 
autorizzazione 

Ammonizione e convocazione della 
famiglia  
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

 
Dirigente 
 
Consiglio di classe 

Obbligo di rimanere con il 
proprio gruppo-classe 

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia  
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

Docente  
Docente  
 
Dirigente 
 
Consiglio di classe 

Tenere  comportamenti  che 
non siano veicolo di contagio 
(es. gomma da masticare 
incollata sotto al banco, 
mascherine lasciate 
incustodite, fazzoletti di carta 
a terra o sulle superfici di 
contatto, sputare, urinare fuori 
dal wc, ecc..) 

Richiamo verbale  
Annotazione  disciplinare  
Ammonizione e convocazione della 
famiglia  
Sospensione dalla frequenza delle 
lezioni (fino a 6 giorni – in caso di 
recidiva) 

Docente  
Docente  
 
Dirigente 
 
Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

VIOLAZIONE NORME DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Preso atto che 
 la didattica a distanza rappresenta l’ordinaria attività didattica, in sostituzione di quella in presenza 

in periodi di sospensione delle lezioni 

Considerato che  
risulta necessario fornire agli studenti opportune regole di comportamento per garantire l’efficacia, 

l’efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso strumenti digitali e prevedere le relative 

sanzioni in caso di inosservanza  

Considerato che 
 è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 del 

Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti 

informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti 

Considerata la delibera del Regolamento per la Didattica digitale integrata da parte del Collegio 

Docenti in data 1 settembre e del Consiglio di Istituto in data 7 settembre 2020 (delibera 55/2020) 

Adotta 
la seguente integrazione al Regolamento di Istituto relativa alle norme comportamentali a cui gli 

studenti si dovranno rigorosamente attenere nella didattica a distanza con le  relative sanzioni 

disciplinari a cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 

 I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano il 

Regolamento, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 



NORMA NON RISPETTATA SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

Custodire in luogo sicuro la 
password con la quale si accede 
alla piattaforma Gsuite for 
Educatione e non divulgarla a 
nessuno per alcun motivo 

Sospensione da 1 a 3 giorni Consiglio di classe 

Seguire con puntualità le lezioni,  
chiudere altre applicazioni durante 
le lezioni, non usare il cellulare 
durante le lezioni (tranne nel caso 
in cui sia autorizzato dal docente 
per attività didattica) 

Richiamo verbale  
Annotazione sul registro di 
classe  
Esclusione temporanea dalle 
lezioni in videoconferenza; 
limitazione temporanea della 
possibilità di inviare commenti 
pubblici negli ambienti di 
apprendimento online  
Sospensione da 1 a 3 giorni 
(infrazioni ripetute più volte 
nonostante i richiami) 

Docente  
Docente  
 
 
 
Dirigente 
 
 
 
 
Consiglio di classe 
 

Presentarsi  con abbigliamento 
adeguato alle lezioni 

Richiamo verbale  
Annotazione sul registro di 
classe  
Esclusione temporanea dalle 
lezioni in videoconferenza; 
limitazione temporanea della 
possibilità di inviare commenti 
pubblici negli ambienti di 
apprendimento online  

Docente  
Docente  
 
 
 
Dirigente 
 
 

Intervenire in modo adeguato 
rispettando le indicazioni del 
docente  

Richiamo verbale  
Annotazione sul registro di 
classe  
Esclusione temporanea dalle 
lezioni in videoconferenza; 
limitazione temporanea della 
possibilità di inviare commenti 
pubblici negli ambienti di 
apprendimento online 
 

Docente  
Docente  
 
 
 
Dirigente 
 

Non registrare né divulgare la 
lezione “live” al di fuori del 
gruppo-classe 

Sospensione da 3 a 6 giorni Consiglio di classe 

Svolgere le verifiche con lealtà 
senza utilizzare aiuti da parte dei 
compagni o di persone estranee 
al gruppo classe 

Sospensione da 1 a 3 giorni Consiglio di classe 

Consegnare gli elaborati nelle 
modalità e nei tempi stabiliti dai 
docenti 

Annotazione sul registro di 
classe 

Docente  
 

Non creare e/o pubblicare 
immagini, dati o materiali 
offensivi, osceni o indecenti 

Sospensione da 3 a 6 giorni Consiglio di classe 

 

 
Delibera Consiglio di Istituto n. 56 del 07/09/2020 


