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Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 
Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI) 

 

 

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Integrazione emergenza COVID-19  
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ______- 2021 

VISTO Il Regolamento d’Istituto; 

VISTA  La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA La Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 
del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO Il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO Il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
(Piano scuola 2020/2021); 

VISTA L’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO IL Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SRAS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTI i protocolli e i regolamenti interni; 

SENTITO  Il parere del Collegio dei Docenti sulla necessità di adattare il Regolamento di disciplina alla nuova 
situazione creatasi a seguito dell’emergenza da Covid-19, 
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l’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Moro” di Fara in Sabina 

ADOTTA 

la presente integrazione al regolamento, con riferimento ai diritti e doveri degli studenti di cui art.2 e 3 del D.P.R., 
24 giugno 1998 n.249 e successive modifiche, che individua i comportamenti che configurano infrazioni 
disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, indica gli organi competenti all’irrogazione ed il relativo 
procedimento.  
 
Il regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, 
al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità.  
 
L’integrazione intende adeguare il regolamento alle nuove esigenze dovute all’emergenza, sia per quanto 
attiene ai comportamenti da tenersi a scuola sia per quanto riguarda quelli da assumere nella didattica a 
distanza. 
 
La didattica a distanza può ricoprire solo una percentuale rispetto al monte ore dall’istituto per integrare 
l’offerta formativa tuttavia, in casi straordinari (eventuali chiusure parziali o totali) essa potrà essere utilizzata 
in sostituzione delle attività in presenza fino alla cessazione dell’emergenza. 
 
Le attività svolte in modalità DDI/DAD concorrono pienamente al voto finale e vengono valutate 
 
- utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 
articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
 
- sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
 
L’integrazione costituisce allegato del Regolamento di disciplina vigente. 

 

ART. 1 

Regole di comportamento da tenere durante le attività in DDI/DAD 

 

E’ possibile richiedere l’accensione della webcam agli studenti qualora sia necessario allo svolgimento 
dell’attività didattica, tenendo conto della specificità degli alunni, del contesto familiare, delle difficoltà 
relazionali, nonché dei possibili atti di Cyberbullismo che tale richiesta può innescare. 

 

Gli studenti sono tenuti a 

● connettersi all’attività in modalità DDI/DAD utilizzando le credenziali date dall’istituto; 
● rispettare puntualmente l’orario delle lezioni indicato dai docenti sulla bacheca del Registro 
Elettronico; 
● rispettare il decoro proprio di un’attività didattica, utilizzando un abbigliamento consono alla vita 
scolastica; 
● avere cura di connettersi da una postazione adeguata all’attività didattica; 
● mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di docenti e compagni; 
● non allontanarsi dalla lezione senza il permesso del docente; 
● rispettare con puntualità le consegne dei compiti richiesti; 
● far comunicare dai genitori, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola o previo 
contatto telefonico, le eventuali assenze durante le attività in modalità DDI/DAD. 



 

 

  Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009 
Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it 

 

E’ rigorosamente vietato: 

● fumare durante le videolezioni; 
● mangiare durante le videolezioni; 
● allontanarsi senza il permesso del docente durante le videolezioni; 
● registrare le lezioni; 
● fare screenshot della videolezione; 
● veicolare a terzi il link delle lezioni; 
● far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali; 
● si ricorda che è assolutamente vietata e perseguibile legalmente la diffusione di immagini senza il 
permesso degli interessati. 

Tabella Sanzioni 

 

  

  

Comportamento Sanzione Organo competente 

a) -Continui ritardi all’inizio delle 
videolezioni 

Annotazione sul registro di classe Docente  

b) -Azioni di disturbo  durante le 
video-lezioni 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe 
 
 
Sospensione fino a un massimo di tre giorni 

- Docente 
- Dirigente/Coordinatore 
 
- Consiglio di classe 

c) -Uso del telefono non 
autorizzato durante la 
videolezione. 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe  

 
 
Sospensione fino a un massimo di tre giorni 

- Docente 

 

- Consiglio di classe 

d) -Abbigliamento e/o postazione 
non consoni 

Annotazione sul registro di classe  - Docente 

e) -Abbandono immotivato della 
lezione 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe 
 
 
Sospensione fino a un massimo di tre giorni 

- Docente 
 
 
- Consiglio di classe 

f) -Fumare o mangiare durante 
la videolezione 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe  
 
 
Sospensione fino a un massimo di cinque giorni 
 

- Docente 
 
 
- Consiglio di classe 

g) -Gravi scorrettezze, 
inadempienze e uso di 
linguaggio inadeguato 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe genitori 

 
 
Sospensione fino a un massimo di cinque giorni 

- Docente 
 
 
 
- Consiglio di classe 
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h) -Rifiuto reiterato e immotivato 
di accendere la fotocamera 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe ai genitori 

 
 
Sospensione fino a un massimo di due giorni 

- Docente 
 
 
- Consiglio di classe 

i) -Atti di violenza verbale, offese 
alla dignità e integrità della 
persona. 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe  
 
 
Sospensione fino a un massimo di quindici giorni 

- Docente 
 
 
 
- Consiglio di classe 

k) -Registrazione delle attività 
durante la DDI,  

uso improprio del telefono 
cellulare,  

riprese e foto, produzione e/o 
diffusione di audio e/o 
immagini pornografiche, di atti 
di violenza e bullismo  
attraverso cellulari, o altri 
dispositivi elettrici o Internet, 

atti di bullismo e 
Cyberbullismo 

 

-Reiterazione 

Sospensione fino a un massimo di quindici giorni; 
 
Sospensione oltre i quindici giorni ed eventuale 
esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 
all’Esame di Stato  e denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi particolarmente gravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione oltre i quindici giorni ed eventuale 
esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 
all’Esame di Stato e denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi particolarmente gravi. 
 

- Consiglio di classe 
- Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Consiglio d’Istituto 

 

 

ART. 2  
Regole di comportamento all’interno dell’istituto 

 

● Gli studenti seduti nei banchi osservano la distanza di un metro da bocca a bocca. Quando 
sono seduti al banco possono togliersi la mascherina qualora lo preveda la normativa in vigore; 
● in tutte le occasioni nelle quali non è possibile rispettare la distanza (parlare con un compagno, 
interrogazione, docente che passa tra i banchi ecc.) l’uso della mascherina è obbligatorio; 
● al fine di evitare assembramenti dovrà essere agevolato l’uso del bagno lungo l’intero arco 
dell’orario giornaliero: potrà uscire dall’aula un solo studente alla volta e l’orario di uscita sarà 
annotato su un foglio; 
● ogni volta che lo studente esce dalla propria aula (per andare al bagno, per uscire da scuola 
per avviarsi alla ricreazione ecc.), deve indossare la mascherina; 
● La ricreazione potrà essere svolta: 
- all’interno dell’aula. 
- nel corridoio del proprio settore. E’ vietato recarsi in settori diversi. 
- all’esterno dell’edificio se le condizioni meteo lo consentono. 
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In ogni caso, è obbligatorio: 
- indossare la mascherina; 
- mantenere il distanziamento di almeno un metro; 
- non frammentare in alcun modo il gruppo classe; 
La mascherina potrà essere tolta per il tempo strettamente necessario al consumo delle colazioni, ma 
l’obbligo del distanziamento e della non frammentazione dei gruppi classe valgono sempre; 
● il cellulare deve essere tenuto nello zaino durante la lezione, ma può essere usato durante la 
ricreazione, evitando tuttavia scambi e pericolosi avvicinamenti tra studenti.   
● l’accesso ai laboratori è consentito solo con mascherina e igienizzazione mani. 
● gli alunni per accedere alla palestra dovranno indossare da casa l’abbigliamento sportivo e, solo in casi 
eccezionali, si cambieranno negli spazi comuni della palestra con l’accortezza di riporre gli abiti in borsoni 
personali o buste chiuse. 
 
Tabella delle sanzioni 

 

  

  

Comportamento Sanzione Organo competente 

a) -Non utilizzo della mascherina 
a scuola nei momenti in cui è 
prevista. 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe 
 
 
 
Sospensione fino a un massimo di tre giorni 

Docente  

 

- Consiglio di classe 

b) -Rifiuto di indossare la 
mascherina 

Allontanamento dalla comunità scolastica con 
provvedimento immediato del dirigente scolastico 
senza la convocazione del consiglio di classe e 
chiamate delle forze dell’ordine 

-dirigente scolastico 

c) -Inosservanza del 
distanziamento sociale 

-Reiterazione 

Annotazione sul registro di classe 
 
 
Sospensione fino a un massimo di tre giorni 

- Docente 
 
 
- Consiglio di classe 

d) -Rifiuto di osservare il 
distanziamento sociale 

Allontanamento dalla comunità scolastica con 
provvedimento immediato del dirigente scolastico 
senza la convocazione del consiglio di classe e 
chiamate delle forze dell’ordine 

dirigente scolastico 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Giovanni Luca Barbonetti 
                                                                                                    
       __________________________________ 

       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
       ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 


