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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ZUCCHI 
AFFERENTE IL COVID E LA DDI  

 
Nella passata esperienza delle attività didattiche a distanza, i docenti hanno interagito 
direttamente con gli alunni nelle attività sincrone individuando a volte comportamenti poco 
corretti. Nel caso di una ulteriore eventualità futura, si ravvisa la necessità di codificare tali 
fattispecie comportamentali e di ricondurle a una possibile sanzione con la finalità di educare gli 
studenti a un comportamento corretto, per potere svolgere serenamente le attività didattiche a 
distanza. 
Per questo motivo la Scuola Secondaria di primo grado Zucchi ha previsto una integrazione del 
Regolamento di Disciplina approvato dal Collegio Docenti Scuola Zucchi nella seduta del 19.02.2019 e dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.02.2019. 
Di seguito i comportamenti scorretti tenuti dagli alunni nelle attività didattiche a distanza nel corso 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 
provvedimento disciplinare 

Arrecare disturbo alla lezione in 
videoconferenza tenendo acceso 
il microfono quando non 
richiesto o scollegando il docente 
e/o i compagni qualora gli 
strumenti adottati rendano 
possibile tale funzionalità 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Diffondere ad estranei alla classe 
i link di collegamento alla 
videoconferenza 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 Docente coordinatore  di  
   classe Consiglio di Classe 

Vestirsi in modo non adeguato 
allo svolgimento di una lezione in 
videoconferenza 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza. 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
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Consumare cibo e/o bevande 
senza il consenso del docente nel 
corso della videoconferenza 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Frequentare le lezioni in 
collegamento da un luogo che 
non faciliti la riflessione e la 
concentrazione, magari in 
presenza di altre persone, fatti 
salvi possibili impedimenti 
oggettivi 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Catturare immagini o registrare 
videoclip delle lezioni sincrone 
non autorizzati dal docente 

Sospensione dalle attività 
scolastiche 
 

 Docente che rileva la 
   mancanza. 
 Consiglio di classe  
 Consiglio d’Istituto  

Ritardare nella consegna degli 
elaborati richiesti dal docente 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Non collegarsi alle lezioni con le 
piattaforme didattiche o 
mediante altri strumenti e 
modalità indicate dal docente, 
fatti salvi possibili impedimenti 
oggettivi 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Non prendere parte alle lezioni di 
tipo sincrono, fatti salvi possibili 
impedimenti oggettivi, oppure 
simulare la partecipazione 
collegandosi, ma allontanandosi 
dalla postazione dopo avere 
disattivato la Webcam e il 
microfono 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza 
 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale  
convocazione dei genitori 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 

Non indossare la mascherina 
durante gli spostamenti 
(ingresso/uscita, per l’uso dei 
servizi, nei corridoi, in classe se 
non in posizione statica) 
 
 

Se tali comportamenti sono 
reiterati, la sanzione sarà più 
grave 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza. 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale 
convocazione dei genitori 
 

Sospensione dalle attività 
didattiche 
 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 
 
 

 
 
 Consiglio di classe  
 



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ZUCCHI AFFERENTE IL COVID E LA DDI                                                                      3 

Non rispettare le regole normali 
di comportamento anti-Covid: 
lasciare materiali personali a 
scuola, scambiarsi oggetti vari 
quali penne, quaderni ecc., non 
mantenere la distanza di almeno 
1 metro senza mascherina, 
rispettare il più possibile gli orari 
stabiliti per la fruizione dei servizi 
igienici, igienizzare le mani 
all’ingresso a scuola nonché ogni 
qual volta si va ai servizi igienici, 
spostare i banchi dalla posizione 
stabilita, deambulare in classe 
senza motivazione e senza 
richiedere il permesso agli 
insegnanti, starnutire o tossire 
all’aria senza cioè usare fazzoletti 
di carta usa e getta (dotazione a 
cura della famiglia) o nel gomito, 
non rispettare gli orari indicati 
per l’entrata e l’uscita, ecc. 
 
Se tali comportamenti sono 
reiterati, la sanzione sarà più 
grave 

Richiamo verbale ed invito a 
rimediare alla mancanza. 
Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul Registro 
elettronico ed eventuale 
convocazione dei genitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione dalle attività 
didattiche. 
 

 Docente che rileva la  
   mancanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consiglio di classe  
 

 
 
 
 
 

Approvato all’unanimità con delibera del Collegio Docenti Zucchi l’8 settembre 2020 
 

Approvato all’unanimità con delibera del Consiglio di Istituto l’8 settembre 2020 
 
 
 


