
 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI  e ANTI COVID-19 - SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA  

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle conoscenze, lo 

studio, la riflessione, lo sviluppo della coscienza critica, il rispetto di regole ed inoltre una comunità 

di dialogo e di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; ai 

genitori, come principali responsabili dell’educazione dei figli e del loro comportamento, la legge 

attribuisce il dovere di educarli (art. 30 Cost., art. 147 codice civile) ritenendoli responsabili dei 

comportamenti da questi assunti (art. 2048 del codice civile) e configurando, in certi casi, una 

“culpa in educando”.  

Proprio nel rispetto delle prerogative genitoriali, anche quando gli alunni mantengono un 

comportamento scorretto, sarà chiesta la collaborazione dei genitori per esercitare un’azione 

educativa sinergica. 

È compito del docente attuare interventi volti a promuovere la riflessione dell’alunno sui 

comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di 

regole per la convivenza quotidiana, che possono essere efficaci se supportate da una 

corrispondente azione educativa della famiglia. 

L’interiorizzazione delle regole può infatti avvenire soltanto attraverso una fattiva collaborazione 

tra la scuola e la famiglia, instaurando relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Qualora le regole non vengano rispettate, saranno applicati interventi educativi graduati e/o sanzioni 

– provvedimenti disciplinari, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, per dare un 

freno a comportamenti disfunzionali e favorire nell’alunno la consapevolezza dei comportamenti 

corretti attesi. 

I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 

all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. 

Essi tengono conto della situazione personale dello studente. 

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Ai sensi del 

DPR 122/2009, però, la valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti 

contitolari della classe attraverso un giudizio, concorre alla definizione del quadro complessivo 

dell’alunno sulla scheda di valutazione periodica e finale. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

A Richiamo verbale  

 

B Sospensione dall’intervallo  

 

C Comunicazione alla famiglia 

 

D  Richiamo scritto sul registro di classe 

 

E Interventi volti a promuovere la riflessione dell’alunno sui suoi comportamenti nelle 

modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e 

sanzioni. Esempi:  

 Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata 

Altri compiti educativi 

F Convocazione dei genitori ad un colloquio con i  docenti e/o col Dirigente Scolastico 



 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI - I.C. VILLA CORTESE A.S. 2020-2021 

Art. Comportamento sanzionabile Frequenza Provvedimento 

1 a Lo studente effettua registrazioni audio e video o fotografa il 

docente e/o i compagni di classe durante la didattica a 

distanza senza autorizzazione.  

una volta E 

1 b reiterato C, E, F 

2 a Lo studente diffonde senza autorizzazione audio, video e 

registrazioni effettuate durante le lezioni.  

una volta E 

2 b reiterato C, E, F 

3 a 

 

3 b 

Lo studente diffonde senza autorizzazione informazioni 

riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività didattiche. 

una volta E 

reiterato C, E, F 

4 a Lo studente non avvisa (anche per il tramite dei genitori), 

l'insegnante/l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere 

materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno  

una volta A 

4 b 
reiterato C, D 

5 a Lo studente non si fa riconoscere dal docente neanche su sua 

richiesta, o presta le sue credenziali ad altri. 

una volta A 

5 b 
reiterato C, D 

6a Lo studente non rispetta i turni di parola, interviene senza una volta A 



6b permesso, tiene attivo il microfono creando confusione. 
reiterato C, D 

7 a Lo studente utilizza la chat di gruppo per fini personali, 

scrivendo commenti non pertinenti alla lezione 

una volta A 

7 b 
reiterato C, D 

8 a Lo studente utilizza la piattaforma per motivi diversi da quelli 

didattici e per scopi personali 

una volta C 

8 b 
reiterato D 

9 a Lo studente non adotta un comportamento o un 

abbigliamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della 

propria persona, sia dell’insegnante, sia dei compagni di 

classe. 

una volta C 

9 b 
reiterato D,  E 

10a Lo studente si collega alle lezioni in ritardo o le abbandona 

prima del termine (senza reali giustificazioni) 

una volta A 

10b 
reiterato C, D 

  

11a Lo studente segue le lezioni in un ambiente poco decoroso 

(es. in bagno) che non favorisce l’attenzione e la 

concentrazione verso le attività proposte. (Durante il 

collegamento video sono da evitare anche il passaggio o la 

ripresa di altri componenti del nuclei familiari, e/o 

l’intervento di altri componenti del gruppo familiare e 

comunque di soggetti differenti rispetto allo studente). 

una volta A 

11b 
reiterato C 

  

12a Lo studente si sposta o compie attività di routine giornaliera una volta A 



12b durante la videolezione (va in bagno senza autorizzazione, fa 

colazione,merenda o pranza, gioca, parla con altri familiari). reiterato C, D 

 

13a Lo studente chiede l’aiuto o comunica verbalmente con altri 

componenti del nucleo familiare  non autorizzati dal docente 

una volta A 

13b 
reiterato C,D 

14 Lo studente divulga virus informatici e simili.  ogni volta F 

 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ANTI COVID-19 A.S. 2020-2021 

 

Art. Comportamento sanzionabile  emergenza COVID-19 Frequenza Provvedimento 

1 a Lo studente non indossa la mascherina negli spostamenti in 

entrata e in uscita dall’Istituto e dall’aula, nei movimenti 

all’interno dell’aula e comunque qualora non sia possibile 

mantenere il distanziamento di un metro. 

una volta A 

1 b 
reiterato B, C 

2 a Lo studente non igienizza le mani. 

 

una volta A 

2 b 
reiterato B, C 

3 a Lo studente crea assembramenti al cambio dell’ora, una volta A 



3 b all’intervallo o negli spazi comuni all’interno dell’Istituto. 
reiterato B, C, D 

4 a Lo studente si trova nei corridoi o nei locali della scuola 

diversi dalla propria aula, senza una valida motivazione 

autorizzata dal docente dell’ora. 

una volta A 

4 b 
reiterato B,C,D 

5 a Lo studente non rispetta i percorsi indicati e il verso di 

percorrenza per muoversi all’interno dell’Istituto 

una volta A 

5 b 
reiterato B,C, D 

6 a Lo studente entra o esce dall’aula o dall’Istituto senza 

rispettare le regole di distanziamento.  

una volta A 

6 b 
reiterato B,C,D 

7 a Lo studente si volta a parlare verso i compagni vicini di banco 

senza indossare la mascherina. 

una volta A 

7 b 
reiterato B,C 

8 a Lo studente prende in prestito il materiale del compagno. una volta A  

8 b 
reiterato B,C 

9 a Lo studente lascia materiale personale a scuola. una volta A 

9 b 
reiterato B,C 

10a Lo studente non rispetta gli orari stabiliti per la fruizione dei una volta A 



10b servizi igienici. 
reiterato B,C,D 

11a Lo studente non igienizza le mani all'ingresso a scuola nonché 

ogni volta che va ai servizi igienici. 

una volta A 

11b 
reiterato B,C,D,E 

12a Lo studente sposta i banchi dalla posizione stabilita. una volta A 

12b 
reiterato B,C,D,E 

13a Lo studente starnutisce o tossisce all’aria senza utilizzare 

fazzoletti di carta usa e getta (da gettare nel Cestino Covid) o 

nel gomito. 

una volta A, 

13b 
reiterato B,C,D,E 

14a Lo studente non rispetta l’orario di entrata. una volta A 

14b 
reiterato B,C 

 

 


