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Circolare interna studenti   n .60 

Settimo Torinese, 21/12/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. a docenti 

OGGETTO: Revisione Regolamento di Istituto 

Si rende nota la revisione del Regolamento di Istituto deliberata dal Consiglio di Istituto in data 

17/12/2020, inerente a infrazioni e sanzioni relative al rispetto del protocollo di sicurezza Covid 19 e al 

comportamento durante la didattica a distanza (DDI). 

Si raccomanda un’attenta lettura e si ringrazia per la consueta collaborazione.  

MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI- PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19 

Infrazione sanzione disciplinare organo competente 

Mancata osservazione delle regole di 

igiene delle mani. 

- Nota sul registro di classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 

 

 

DS 

Consiglio di classe 

Mancato o scorretto uso della 

mascherina (in base a quanto stabilito 

dal Protocollo d’Istituto) 

- Nota sul registro di classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 

 

 

DS 

Consiglio di classe 

Mancato rispetto del divieto di creare 

assembramenti. 

- Nota sul registro di classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 

 

 

DS 

Consiglio di classe 

Mancato rispetto del distanziamento 

sociale in aula e in tutte le pertinenze 

- Nota sul registro di classe  

 

Docente 
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Infrazione sanzione disciplinare organo competente 

dell'Istituto In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

 

DS 

Consiglio di classe 

Mancato rispetto dei percorsi indicati 

e degli orari di ingresso e di uscita. 

- Nota sul registro di classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 

 

 

DS 

Consiglio di classe 

Mancato rispetto del divieto di 

spostare i banchi e di modificare la 

configurazione dell'aula predisposta 

dal personale per la sicurezza, nonché 

di occupare la postazione indicata dal 

docente. 

- Nota sul registro di classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 

 

 

DS 

Consiglio di classe 

 

MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI DURANTE LA DDI 

Infrazione sanzione disciplinare organo competente 

Mancato rispetto 

degli impegni scolastici:  
- non partecipare alle video lezioni;  

- non giustificare le assenze alle 

videolezioni, in particolare quando 

sono previste verifiche;  

- non eseguire i compiti assegnati e/o 

attività asincrone;   

- non attivare la videocamera e/o il 

microfono  su richiesta 

dell’insegnante, previa autorizzazione 

della famiglia; 

- Nota sul registro di  classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta del DS 

 

Docente 

 

 

 

 

 

DS (su segnalazione del 

docente coordinatore)  

Comportamento scorretto durante 

le video lezioni: 
- collegarsi abitualmente alle 

videolezioni con ritardi non motivati e 

- Nota sul registro di  classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta del DS 

Docente 

 

 

DS (su segnalazione del 
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Infrazione sanzione disciplinare organo competente 

non documentati;  

- disturbare le lezioni con interventi 

non opportuni, con rumori e/o musica 

di sottofondo, sfondi, etc…;  

- mangiare o bere senza autorizzazione 

del docente;  

- avere un abbigliamento non consono 

alla lezione;  

- rifiutarsi di  sottoporsi alle verifiche 

somministrate dal docente;  

 docente coordinatore)  

Comportamento scorretto durante 

prove di valutazione (copiatura, 

suggerimenti,...) 

- Nota sul registro di  classe  

 

In caso di reiterazione: 

- Ammonizione scritta del DS 

 

Docente 

 

 

DS (su segnalazione del 

docente coordinatore)  

Comportamento illecito durante le 

video lezioni :  

- divulgare ad estranei link, codici o 

modalità di accesso alle aule 

virtuali; 

- introdurre estranei nell'aula virtuale;  

- diffondere  immagini o registrazioni 

relative alle persone che partecipano 

alle videolezione;  

- utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti 

osceni o offensivi. 

 

- Ammonizione DS e convocazione 

della famiglia 

 

In caso di episodi gravi e/o reiterati: 

- allontanamento dalla comunità 

scolastica fino a 5 giorni con 

obbligo di frequenza alle attività 

sincrone/ asincrone secondo 

decisione del CDC.  

 

Consiglio di classe 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


