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REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
Ad integrazione del Regolamento disciplinare: 
b. Violazione del dovere di rispetto altrui  
c. Violazione del dovere di comportamento 

MANCANZE DISCIPLINARI COMPETENZA SANZIONE 

Accedere in piattaforma ripetutamente in ritardo  Docente annotazione nel registro di classe 

Presentarsi nell’aula virtuale con un 
abbigliamento inadeguato 

Docente annotazione nel registro di classe 

Mangiare o bere o uscire dall’aula virtuale durante la 
lezione senza previa autorizzazione del docente 

Docente annotazione nel registro di classe 

Interagire nell’aula virtuale in modo inappropriato 
(ossia, a titolo esemplificativo, senza rispettare il 
proprio turno di parola, disattivando audio e video 
senza autorizzazione del docente, alzando 
provocatoriamente il tono di voce, mostrandosi 
scortese negli interventi, lasciando attiva la suoneria 
del cellulare, chiamando o rispondendo al telefono 
durante le lezioni) 

Docente annotazione nel registro di classe 

Effettuare volutamente inquadrature diverse dal 
volto nonostante il richiamo del docente 

Docente • Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 1 giorno 

di sospensione 
 

Utilizzare nel corso della lezione un linguaggio 
volgare e comunque non consono all’ambiente 
scolastico 

Docente • Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 1 giorno 

di sospensione 
 

Utilizzare ripetutamente, durante l’attività sincrona, 
termini scurrili, offensivi e/o provocatori, da parte 
dello studente verso i compagni e/o il docente 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 2 giorni 

di sospensione 
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Svolgere le verifiche scritte e orali in modo sleale, 
con utilizzo di supporti cartacei e/o digitali di aiuti da 
parte di persone estranee al gruppo-classe 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 3 giorni 

di sospensione 
 

Condividere volutamente il link del collegamento con 
persone estranee al gruppo classe.  

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
 

Registrare e divulgare la lezione “live” al di fuori del 
gruppo-classe  

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
 

Condividere in piattaforma materiale 
estraneo, a qualunque titolo, alla DaD salvo che per 
errore immediatamente segnalato al docente 
coordinatore 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 5 giorni 

di sospensione 
 

Essere autore di gesti, situazioni e/o video 
gravemente scurrili, offensivi, osceni, provocatori e/o 
estranei alla DAD, mostrati in webcam dallo studente 
o comunque provenienti dal suo dispositivo 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 
- CDI 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
 

Registrare e divulgare parti di audio e video durante 
la lezione senza il consenso dei diretti 
interessati/degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, in violazione dei loro diritti e con 
conseguente lesione dei loro interessi 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 
- CDI 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
 

Divulgare a terzi la password personale di accesso 
alla piattaforma G Suite 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 
- CDI 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
  

Condividere in piattaforma materiale estraneo, a 
qualunque titolo, alla DAD e che sia lesivo di altrui 
diritti (onore, reputazione, immagine, ecc.) 

- Docente 
- Consiglio 

di Classe 
- DS 
- CDI 

• Segnalazione su registro di classe 
• Notifica ai genitori 
• Istruttoria del C.d.C.: 

- audizione allievo 
- sanzione disciplinare 10 giorni 

di sospensione 
 

 


