REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
VIRUS COVID-19 E I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN DDI.
Titolo I – Comportamenti per la prevenzione del contagio del virus Covid-19
Art. 1 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di
tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente.
2. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Le modifiche successive potranno
essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con successiva ratifica da parte degli OOCC.
3. Il regolamento approvato dagli OO.CC. deve essere letto in classe ai ragazzi il giorno successivo
dall’approvazione del C.I. e al rientro dalle vacanze natalizie dai docenti che faranno la prima ora.
4. Il regolamento è valido per gli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado.
5. Il presente Regolamento è stato deliberato dal Collegio docenti in data 15 Dicembre 2020 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 16 dicembre 2020, in pari data viene pubblicato sul sito
web dell’Istituto.
Art. 2 – AZIONI DI PREVENZIONE
1. Tutto il personale della scuola è chiamato ad operare e vigilare attentamente in rispetto della
presente integrazione del Regolamento disciplinare e del Regolamento d’Istituto e a informare
tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni, affinché si possano immediatamente
avviare i procedimenti disciplinari per come previsti.
Art. 3 – OBBLIGHI DEL PERSONALE SCOLASTICO
1. I Docenti, i collaboratori scolastici e altro personale scolastico sono tenuti a segnalare al docente
referente di plesso o al coordinatore o di riferimento, eventuali infrazioni rilevate. Gli stessi
provvederanno a comminare la sanzione come rappresentato nella tabella di riepilogo e, nei casi più
gravi, rappresentare l’accaduto al Dirigente Scolastico.
Titolo II - NORME E SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA
Art. 4 - MANCATO USO DELLA MASCHERINA.
1. Lo studente che non indossa la mascherina in modo corretto all’ingresso, all’uscita e in tutti gli
spostamenti all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico è sanzionato con l’ammonimento verbale
da annotare sul registro elettronico.
2. Lo studente in caso di starnuto o colpo di tosse non utilizza il rispetto delle regole prescritte (uso
mascherina o uso fazzoletto personale o uso del gomito) è sanzionato con l’ammonimento verbale
da annotare sul registro elettronico. Nel caso il comportamento sia reiterato il comportamento è
sanzionato con nota disciplinare da annotare sul registro elettronico e la sospensione - da 1 a 5 giorni.

3. Lo studente rifiuta in modo reiterato di indossare la mascherina è sanzionato con la sospensione
da 1 a più giorni e abbassamento automatico del voto di condotta nello scrutinio intermedio/finale.
Art. 5 - MANCATO DISTANZIAMENTO FISICO
1. Lo studente che non rispetta il distanziamento fisico (in classe, all’intervallo, negli spazi comuni,
accesso al bagno, durante i transiti per le attività didattiche) è sanzionato con l’ammonimento verbale
da annotare sul registro elettronico. Nel caso di comportamento reiterato è sanzionato con nota
disciplinare da annotare sul registro elettronico e la sospensione da 1 a 3 giorni.
2. Lo studente che non rispetta la disposizione che vieta la condivisione della merenda o del
materiale scolastico e/o ogni altro effetto personale è sanzionato con l’ammonimento verbale da
annotare sul registro elettronico. Nel caso di comportamento reiterato è sanzionato con nota
disciplinare da annotare sul registro elettronico e la sospensione da 1 a 3 giorni.
3. Lo studente ignora sistematicamente l’obbligo di distanziamento fisico è sanzionato con la
sospensione da 1 a 5 giorni con informazione delle famiglie e invito a prelevarlo da scuola.
4. Lo studente che deliberatamente viola le norme di contrasto anti Covid 19 e/o norme di
prevenzione a danno di altri: a titolo esemplificativo: sputare volutamente a una persona, tossire o
starnutire volutamente a una persona, abbandonare fazzoletti sporchi, ecc. è sanzionato con la nota
disciplinare da annotare sul registro elettronico e 5 giorni di sospensione.
5. Lo studente si presenta a scuola consapevole di presentare e/o avendo già accusato prima
dell’ingresso a scuola e/o nella giornata/notte precedente i sintomi del Covid è sanzionato con nota
sul registro elettronico (da intendersi come automatica comunicazione alla famiglia e incide sulla
valutazione del comportamento) e la sospensione fino a 5 giorni
6. Qualora lo studente sia consapevole di essere positivo al Covid o/e di aver avuto contatto stretto
con un positivo al Covid e si presenta a scuola è sanzionato, oltre ce secondo le norme del codice
civile e del codice penale con relativa denuncia da parte della scuola, con la sospensione sospensione
di oltre 15 giorni. Lo stesso è tenuto alla frequenza a distanza.
Art. 6 - MANCATO RISPETTO DELLE AREE PREVISTE DAL PIANO DI SICUREZZA
1. Lo studente non rispetta i percorsi previsti per ciascuna classe per l’ingresso e per l’uscita e gli
spazi scolastici assegnati ad ogni classe e l’obbligo di camminare a destra nei corridoi è sanzionato
con l’ammonimento verbale da annotare sul registro elettronico. Nel caso di comportamento
reiterato è sanzionato con nota disciplinare da annotare sul registro elettronico e la sospensione da
1 a 5 giorni
2. Lo studente che non rispetta il divieto di lasciare materiali e /o effetti personali in classe che
impediscano l’adeguata pulizia e sanificazione dell’aula. Ammonimento verbale da annotare sul
registro elettronico. Nel caso di comportamento reiterato è sanzionato con nota disciplinare da
annotare sul registro elettronico e la sospensione da 1 a 5 giorni.
3. In caso di rifiuto dello studente a rispettare le indicazioni impartite dal docente, per come
contemplate nell’integrazione al Regolamento d’Istituto, quando la loro inosservanza possa
potenzialmente causare grave pregiudizio alla salute dello studente o di altre persone è comminata
la sanzione della sospensione da 1 a 10 giorni ed immediato allontanamento dalla scuola.
4. Al ripetersi di eventi già sanzionati da una sospensione o di infrazioni che denotano una
significativa propensione all’inosservanza delle regole poste a tutela della sicurezza sanitaria della
comunità scolastica è comminata la sanzione della sospensione da 1 a un numero variabile di giorni,

anche superiore rispetto a quello massimo previsto nel presente Regolamento per la specifica
infrazione rilevata.
Titolo III – Comportamenti delle studentesse e degli studenti durante la DAD
Art. 7 – INTEGRAZIONI AL CODICE DISCIPLINARE
Ai sensi delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i
doveri delle studentesse e degli studenti:
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio
della video lezione.
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora
ne venga richiesto l’uso da parte del docente
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di
riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso ai Teams e alle
video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti
all’Istituto Comprensivo De Amicis di Busto Arsizio (Va).
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni.
5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account,
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa
determinare un furto di identità.
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità,
tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD, adattandolo alla
nuova situazione.
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di
disciplina nell’ espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
Art. 8 – NORME E SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli studenti che incorrono in violazione delle norme a cui gli stessi devono rigorosamente attenersi
nel corso delle attività di Didattica Digitale Integrata saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari
sotto elencati che hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Sono previste sanzioni diverse in relazione alla gravità e alla continuità dei comportamenti difformi,
secondo il principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione alla mancanza commessa. Le
sanzioni verteranno per quanto possibile alla riparazione del danno così come di seguito elencate:
a) In caso di assenze e/o ritardi nell’accesso al meeting sarà somministrato dal docente un
richiamo orale/scritto e la segnalazione dell’assenza/ritardo su Regel. In caso di recidiva si
applicherà la menzione sulla sezione note docente del Registro Classe e si invierà avviso scritto
alla famiglia con convocazione della stessa;
b) In caso di interruzione dell’attività in corso o in caso di ingresso in ritardo il docente applicherà
il richiamo orale/scritto. In caso di recidiva si formulerà un avviso scritto alla famiglia;

c) In caso di accesso al meeting con microfono attivato il docente applicherà il richiamo orale /
scritto. In caso di recidiva formulerà un avviso scritto alla famiglia;
d) In caso di partecipazione non ordinata al meeting, senza richieste di parola sulla chat né
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma il docente applicherà il
richiamo orale/scritto. In caso di recidiva si farà menzione sulla sezione note docente del
Registro Classe con avviso scritto alla famiglia e convocazione della stessa;
e) In caso di partecipazione al meeting con la videocamera disattivata, senza previo consenso
dell’insegnante, o che non inquadra la studentessa o lo studente in primo piano, in un
ambiente poco adatto all’apprendimento o con rumori di fondo, con un abbigliamento
inadeguato o sprovvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività il docente
applicherà il richiamo orale ed eventuale esclusione dalla videolezione. In caso di esclusione
dalla lezione il docente farà la segnalazione dell’assenza su Regel. In caso di recidiva il docente
ne farà menzione sulla sezione note docente del Registro Classe con avviso scritto alla famiglia
e convocazione della stessa;
f) Nel caso in cui l’alunno consumi del cibo (colazione, merenda o pranzo) durante la
videolezione il docente applicherà il richiamo orale/scritto. In caso di recidiva si formulerà un
avviso scritto alla famiglia;
g) In caso di partecipazione al meeting con azioni di disturbo intenzionale (ad esempio
pasticciare lo schermo di lavoro, usare la chat in modo inappropriato o con messaggi non
consoni) il docente applicherà il richiamo orale ed eventuale esclusione dalla videolezione. In
caso di esclusione dalla lezione si farà una segnalazione dell’assenza su Regel. In caso di
recidiva si applicherà la menzione sulla sezione note docente del Registro Classe con avviso
scritto alla famiglia e convocazione della stessa;
h) In caso di svolgimento di verifiche e/o interrogazioni con l’aiuto da parte di compagni o di
persone estranee al gruppo classe il docente applicherà il richiamo orale/scritto. Eventuale
valutazione negativa o annullamento della prova (a discrezione dell’insegnante) e
motivazione del provvedimento alla famiglia;
i) In caso di utilizzo del cellulare durante le lezioni (rispondere, messaggiare, tenere la suoneria
accesa) il docente applicherà il richiamo orale/scritto con avviso scritto alla famiglia e la
menzione sulla sezione note docente del Registro Classe;
j) In caso di divulgazione di materiali condivisi in piattaforma si applicherà il richiamo
orale/scritto con avviso scritto alla famiglia con richiesta di rimozione immediata del materiale
diffuso;
k) In caso di utilizzo dell’account personale di Teams per motivi che esulano le attività didattiche,
la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale
o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti il docente applicherà il richiamo
orale/scritto con avviso scritto alla famiglia;
l) In caso di condivisione delle credenziali di accesso a Teams il docente applicherà un
richiamo orale/scritto. Nel caso di reiterazione dell’azione o di uso improprio grave il consiglio
di Classe dopo aver convocazione la famiglia applicherà una sospensione da 1 a 3 giorni

Art. 9 – NORME E SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CON
EVENTUALI REATI PENALI
1. In caso di Diffusione di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni il decente applicherà il richiamo orale/scritto con avviso scritto alla famiglia con
richiesta di rimozione immediata delle immagini e/o registrazioni diffuse. Nei casi più gravi il
Consiglio di Classe può applicare una sanzione che prevede la sospensione da 1 a 3 giorni. Nel caso
di gravità tale da configurare un reato penale il dirigente farà eventuale segnalazione alla polizia
postale.
2. In caso di utilizzo di strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi il
docente applica il richiamo orale/scritto con Avviso scritto alla famiglia. In caso di gravità il Consiglio
di Classe applica la Sospensione da 1 a 3 giorni. Nel caso di gravità tale da configurare un reato
penale il dirigente farà eventuale segnalazione alla polizia postale.
3. In caso di comportamenti scorretti reiterati nel tempo, nonostante i provvedimenti suddetti, il
Docente Coordinatore segnalerà la mancanza disciplinare al Dirigente Scolastico, che provvederà a
convocare la famiglia della studentessa o dello studente.
Art. 10 – Norme transitorie e definitive
1. Entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento il Consiglio apporterà delle eventuali
modifiche e integrazioni, su proposta di una commissione composta da 3 genitori, tre docenti e il
dirigente scolastico o un suo delegato.
2. Il consiglio nomina i signori: Franchi Elisa, Carta Antonella e Gianisello Beatrice per la componente
genitori; i docenti Graziella Aspesi, Giardino Isabella e Faldi Angela.

Comportamenti per la prevenzione del contagio del virus Covid-19
TABELLA RIASSUNTIVA
Nella seguente tabella si definiscono le norme violate e le relative sanzioni da comminare in caso di
inosservanza delle regole.
MANCATO USO DELLA MASCHERINA

SANZIONI

Lo studente non indossa la mascherina in modo corretto Ammonimento verbale da annotare sul registro
all’ingresso, all’uscita e in tutti gli spostamenti all’interno dell’aula elettronico.
e dell’edificio scolastico.
Lo studente in caso di starnuto o colpo di tosse non utilizza il Ammonimento verbale da annotare sul registro
rispetto delle regole prescritte (uso mascherina o uso fazzoletto elettronico.
personale o uso del gomito).
Nota disciplinare da annotare sul registro
elettronico e Sospensione - da 1 a 5 giorni

Lo studente rifiuta in modo reiterato di indossare la mascherina

Sospensione da 1 a più giorni e abbassamento
automatico del voto di condotta nello scrutinio
intermedio/finale.

MANCATO DISTANZIAMENTO FISICO

SANZIONI

Lo studente non rispetta il distanziamento fisico (in classe, Ammonimento verbale da annotare sul registro
all’intervallo, negli spazi comuni, accesso al bagno, durante i elettronico.
transiti per le attività didattiche)
Nota disciplinare da annotare sul registro
elettronico e Sospensione da 1 a 3 giorni

Lo studente non rispettare la disposizione che vieta la Ammonimento verbale da annotare sul registro
condivisione della merenda o del materiale scolastico e/o ogni elettronico.
altro effetto personale.
Nota disciplinare da annotare sul registro
elettronico e Sospensione da 1 a 3 giorni

Lo studente ignora sistematicamente l’obbligo di distanziamento Sospensione da 1 a 5 giorni con informazione delle
fisico
famiglie e invito a prelevarlo da scuola.
Lo/ studente deliberatamente viola le norme di contrasto anti Nota disciplinare da annotare sul registro
Covid 19 e/o norme di prevenzione a danno di altri: a titolo elettronico e Sospensione fino a 5 giorni
esemplificativo sputare volutamente a una persona, tossire o
starnutire volutamente a una persona, abbandonare fazzoletti
sporchi...

Lo studente si presenta a scuola consapevole di presentare e/o Nota sul registro elettronico (da intendersi come
avendo già accusato prima dell’ingresso a scuola e/o nella automatica comunicazione alla famiglia e incide
giornata/notte precedente i sintomi del Covid
sulla valutazione del comportamento) e
Sospensione fino a 5 giorni
Qualora lo studente sia consapevole di essere positivo al Covid Oltre alla responsabile civile e penale e alla
o/e di aver avuto contatto stretto con un positivo al Covid e si denuncia da parte della scuola, sospensione di oltre
presenta a scuola
15 giorni, è tenuto alla frequenza a distanza .

MANCATO RISPETTO DELLE AREE PREVISTE DAL PIANO DI SANZIONI
SICUREZZA
Lo studente non rispetta i percorsi previsti per ciascuna classe per Ammonimento verbale da annotare sul registro
l’ingresso e per l’uscita e gli spazi scolastici assegnati ad ogni elettronico.
classe.
Nota disciplinare da annotare sul registro
elettronico e Sospensione da 1 a 5 giorni
Lo studente non rispetta il divieto di lasciare materiali e /o effetti Ammonimento verbale da annotare sul registro
personali in classe che impediscano l’adeguata pulizia e elettronico.
sanificazione dell’aula.
Nota disciplinare da annotare sul registro
elettronico e Sospensione da 1 a 5 giorni
In caso di rifiuto dello studente a rispettare le indicazioni Sospensione da 1 a 10 giorni ed immediato
impartite dal docente, per come contemplate nell’ integrazione al allontanamento dalla scuola
Regolamento d’Istituto, quando la loro inosservanza possa
potenzialmente causare grave pregiudizio alla salute dello
studente o di altre persone
Al ripetersi di eventi già sanzionati da una sospensione o di
infrazioni che denotano una significativa propensione
all’inosservanza delle regole poste a tutela della sicurezza
sanitaria della comunità scolastica

Sospensione da 1 a un numero variabile di giorni,
anche superiore rispetto a quello massimo previsto
nel presente Regolamento per la specifica
infrazione rilevata.

Comportamenti delle studentesse e degli studenti durante la DAD
TABELLA RIASSUNTIVA
MANCANZA DISCIPLINARI

SANZIONI

ORGANI
COMPETENTI
all’Erogazione
Docente

Assenze e/o ritardi nell’accesso al
meeting

Richiamo
orale/scritto

Interruzione dell’attività in corso,
in caso di ingresso in ritardo

Richiamo
orale/scritto

Docente

Accesso al meeting con microfono
attivato
Partecipazione non ordinata al
meeting, senza richieste di parola
sulla chat né utilizzando gli
strumenti
di
prenotazione
disponibili sulla piattaforma
Partecipazione al meeting con la
videocamera disattivata, senza
previo consenso dell’insegnante, o
che non inquadra la studentessa o
lo studente in primo piano, in un
ambiente
poco
adatto
all’apprendimento o con rumori di
fondo, con un abbigliamento
inadeguato o sprovvisti del
materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività
Consumo di cibo (colazione,
merenda o pranzo) durante la
videolezione
Partecipazione al meeting con
azioni di disturbo intenzionale (ad
esempio pasticciare lo schermo di
lavoro, usare la chat in modo
inappropriato o con messaggi non
consoni)

Richiamo
orale/scritto
Richiamo
orale/scritto

Docente

Richiamo
orale
ed
eventuale
esclusione
dalla
videolezione

Docente

In caso di esclusione dalla lezione:
segnalazione dell’assenza su Regel
In caso di recidiva:
- menzione sulla sezione note
docente del Registro Classe
- avviso scritto alla famiglia
- convocazione della stessa

Richiamo
orale/scritto

Docente

In caso di recidiva: avviso scritto alla
famiglia

Richiamo
orale
ed
eventuale
esclusione
dalla
videolezione

Docente

Svolgimento di verifiche e/o
interrogazioni con l’aiuto da parte
di compagni o di persone estranee
al gruppo classe

Richiamo
orale/scritto

Docente

In caso di esclusione dalla lezione:
segnalazione dell’assenza su Regel
In caso di recidiva:
- menzione sulla sezione note
docente del Registro Classe
- avviso scritto alla famiglia
- convocazione della stessa
Eventuale valutazione negativa o
annullamento della prova (a
discrezione dell’insegnante) e
motivazione del provvedimento alla
famiglia

Docente

PROCEDIMENTI
Segnalazione dell’assenza/ritardo
su Regel
In caso di recidiva:
- menzione sulla sezione note
docente del Registro Classe
- avviso scritto alla famiglia
- convocazione della stessa
In caso di recidiva: avviso scritto alla
famiglia
In caso di recidiva:
avviso scritto alla famiglia
In caso di recidiva:
- menzione sulla sezione note
docente del Registro Classe
- avviso scritto alla famiglia
- convocazione della stessa

Utilizzo del cellulare
durante le lezioni
(rispondere, messaggiare, tenere
la suoneria accesa)
Divulgazione di materiali condivisi
in piattaforma

Richiamo
orale/scritto

Docente

- Avviso scritto alla famiglia
- Menzione sulla sezione note
docente del Registro Classe

Richiamo
orale/scritto

Docente

Avviso scritto alla famiglia con
richiesta di rimozione immediata del
materiale diffuso

Utilizzo dell’account personale di
Teams per motivi che esulano le
attività
didattiche,
la
comunicazione istituzionale della
Scuola o la corretta e cordiale
comunicazione personale o di
gruppo tra insegnanti, studentesse
e studenti
Condivisione delle credenziali di
accesso a Teams

Richiamo
orale/scritto

Docente

Avviso scritto alla famiglia

Richiamo
orale/scritto

Docente
Consiglio di Classe

Convocazione della famiglia
Sospensione da 1 a 3 giorni

Diffusione
di
immagini
o
registrazioni relative alle persone
che partecipano alle videolezioni

Richiamo
orale/scritto

Docente

- Avviso scritto alla famiglia con
richiesta di rimozione immediata
delle immagini e/o registrazioni
diffuse
- Sospensione da 1 a 3 giorni
- Eventuale segnalazione alla polizia
postale
Avviso scritto alla famiglia
Sospensione da 1 a 3 giorni
Eventuale segnalazione alla polizia
postale

Consiglio di Classe
Dirigente
Utilizzo di strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti
osceni o offensivi

Richiamo
orale/scritto

Docente
Consiglio di Classe
Dirigente

