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Integrazione regolamento disciplina sul non rispetto delle norme igieniche e
dei protocolli anticovid
Premessa
Il presente documento integra l’esistente regolamento di disciplina con la previsione di
fattispecie specifiche per lo svolgimento delle lezioni in presenza nel periodo di vigenza dei protocolli di prevenzione anti-COVID e per lo svolgimento della DDI.
Si specifica che, nel caso in cui il comportamento irrispettoso o pericoloso non sia
esplicitamente previsto nel regolamento o nel presente documento, si farà ricorso
all’analogia.
1. DIDATTICA IN PRESENZA
Le infrazioni di seguito indicate integrano comportamenti pericolosi per la salute propria e/o degli altri. Pertanto, in ragione anche dell’età degli alunni del liceo e della facilità di adempimento, si individuano sanzioni non soltanto rieducative ma rivolte al ripristino più tempestivo possibile della situazione di sicurezza.
Tipo di infrazione

Tipo di sanzione

Organo erogante

Non utilizzo della mascherina o posizionamento scorretto della
Ammonizione e anno- Insegnante che
mascherina sul volto
tazione sul registro di rileva il compor(es. sotto il mento o
classe
tamento
in modo da non coprire il naso) nei momenti in cui è prevista

Misure cautelari
Imposizione
dell’indosso corretto
della mascherina

Ammonizione e anno- Insegnante che Fornire una mascheriMancanza della mana
tazione sul registro di rileva il comporscherina a scuola
classe.
tamento
Allontanamento immediato dalle lezioni
Dirigente Scolacon richiesta agli
stico
esercenti la responsabilità genitoriale di
prelevare lo studente

Recidiva mancanza
della mascherina a
scuola

Sospensione dalle lezioni per uno o due
giorni

Mancato rispetto del
distanziamento fisico

Imposizione della corretta distanza. Nel caso in cui sia durante
Ammonizione e anno- Insegnante che l’attesa per l’accesso
tazione sul registro di rileva il compor- ai servizi igienici, ai
classe
tamento
distributori automatici
di cibi e bevande, alla
distribuzione dei panini o allo sportello di
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segreteria, lo studente
dovrà tornare in classe immediatamente
Mancato rispetto dei
Ammonizione e anno- Insegnante che Imposizione del perpercorsi di spostacorso corretto
tazione sul registro di rileva il compormento all’interno della
classe
tamento
scuola
2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Con riferimento all’integrazione al Regolamento d’istituto per la DDI, le fattispecie individuabili sono assimilabili ad altre già previste nel regolamento di disciplina, come di
seguito indicato. Pertanto, si applicano le sanzioni già previste.
Infrazione in DDI

Corrispondente infrazione preesistente

Mancanza di puntualità nella partecipazione
alle video lezioni o allontanamento ingiusti- Ritardi e assenze di cui all’art. 3, comma
ficato dalla propria postazione prima del
2, I del regolamento
termine della video lezione
Ingiustificato spegnimento della videocame- Interruzione della lezione di cui all’art. 3,
ra e/o del microfono
comma 2, I del regolamento
Mancato svolgimento dei compiti o delle
consegne

Mancato svolgimento dei compiti di cui
all’art. 3, comma 2, I del regolamento

Usare la connessione internet contravveUtilizzo della piattaforma/servizio per finalinendo alle disposizioni di legge o al regotà differenti da quelle didattiche e non conlamento interno di cui all’art. 3, comma
formi alle indicazioni fornite dai docenti
2, I del regolamento
Comportamento in videoconferenza, vestia- Comportamento irrispettoso, linguaggio
rio e/o il linguaggio utilizzato non dignitoso volgare, vestiario inadeguato di cui
e irrispettoso della propria persona e di tutti all’art. 3, commi 3 e 5del regolamento
coloro che sono coinvolti
Diffondere in rete o sui social le attività Acquisizione di immagini di cui all’art. 3,
svolte sulla piattaforma anche in forma di comma 3 del regolamento
screenshot, foto o di riprese video o vocali
Diffondere eventuali informazioni riservate Diffusione di scritti o immagini di cui
di cui si viene a conoscenza durante le atti- all’art. 3, comma 3 del regolamento
vità di didattica a distanza
Interferire, danneggiare o distruggere il la- Danneggiamento di cose di cui all’art. 3,
voro degli altri utenti
comma 5 del regolamento

