
I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Sanzioni-Integrazione del Regolamento di Istituto  

(da ritenersi parte integrante del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata)  

In conformità a quanto stabilito al Capo III dello Statuto delle studentesse e degli studenti               
adottato dall’I.T.I.S. Da Vinci il 02/12/2011, le sanzioni disciplinari, anche in modalità di             
Didattica Digitale Integrata, sono le seguenti: 

 
S A N Z I O N I  

SCHEMATIZZAZIONE 

 
°ANNOTAZIONE: richiamo scritto annotato sul registro elettronico 

 

 
°°AVVERTIMENTO SCRITTO: nota disciplinare sul registro elettronico 

 
 
°°°AMMONIZIONE SCRITTA: da irrogarsi dopo la 3^ nota disciplinare o per condotte ritenute gravi - 
comunicazione formale allo studente e alla famiglia;  
 
 
°°°°ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 
 
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità della condotta tenuta dagli studenti. A 
titolo indicativo:  
* per un periodo non superiore a 15 gg 
** per un periodo superiore a 15 gg 
*** fino al termine dell’anno scolastico 
**** con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato 
°°°°° RISARCIMENTO ECONOMICO PER I DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA; 
Per i danni arrecati al patrimonio dell’Istituto 

 
 

Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale. 

La violazione da parte delle Studentesse e degli Studenti delle norme di questo             
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata comporta l’applicazione delle sanzioni          
indicate nella tabella di seguito riportata. 



Per tutto quanto non disposto nel presente documento, anche in punto di sanzioni, si              
rimanda a quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti dell’I.T.I.S. Da             
Vinci del 02/12/2011. 

 

Art. 9 – Norme di 
comportamento 
per la DDI per lo 
studente e per le 

famiglie 

 

 
Descrizione 
infrazione 

 
Sanzione 

 
Sanzione per il 

caso di 
reiterazione 
oppure per 

condotte gravi 
anche senza 
reiterazione 

 
Organo 

che irroga 
la 

sanzione 

 
Norme generali per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma G-Suite o altra           
equipollente, qui, per brevità, solo G-Suite: 
 
Art. 9 n. 1) Uso della  

piattaforma 
G-Suite per  
finalità diverse da   
quelle didattiche. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta; 
 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica. 

Docente 
che rileva  
l’infrazione; 
Dirigente 
Scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata; 
Consiglio 
d’Istituto. 

Art. 9 n. 2) Imprudente e  
negligente 
custodia delle  
credenziali per  
accedere alla  
piattaforma 
G-Suite e/o  
comunicazione 
e/o diffusione  
delle stesse. 

Ammonizione 
scritta.  

Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica. 

Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

art. 9 n. 3) Lo studente non   
rispetta i principi   
di correttezza,  
trasparenza, 
dignità e decoro. 

Annotazione.  Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 4) Lo studente  
consente a terzi   
l’uso improprio  
della sua casella   
di posta  
istituzionale 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 



Art. 9 n. 5) Lo studente invia   
messaggi di  
posta elettronica  
non pertinenti. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 6) Lo studente non   
svolge con  
regolarità compiti  
e esercitazioni  
assegnati tramite  
piattaforma 
G-Suite. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta; 
 
allontanamento 
dalla comunità  
scolastica. 

Docente di  
materia; 
dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata; 
Consiglio di  
Istituto. 

Art. 9 n. 7) Lo studente  
interferisce coi  
documenti 
condivisi da  
docente e  
compagni, li  
altera o li   
danneggia. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta; 
 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
Scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata; 
Consiglio di  
Istituto. 

Art. 9 n. 8) Lo studente  
diffonde in Rete   
le attività svolte   
tramite G-Suite  
senza consenso  
del docente. 

Avvertimento 
scritto.  

Ammonizione 
scritta; 
 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata; 
Consiglio di  
Istituto. 

Art. 9 n. 9) Lo studente non   
avvisa l’Istituto di   
avere ricevuto  
materiale non  
pertinente o  
lesivo dei diritti di    
qualcuno. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 10) Lo studente non   
segnala 
tempestivamente 
al docente  
l’impossibilità di  
accedere al  
proprio account o   

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 



lo smarrimento  
delle credenziali  
personali. 

Art. 9 n. 11-12 Lo studente non   
utilizza 
connessioni 
Wi-Fi protette, un   
device protetto e   
sistemi software  
costantemente 
aggiornati. 

Annotazione.  Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente 
che rileva  
l’infrazione; 
Dirigente 
scolastico. 

 
Videolezioni – norme di comportamento: 
 
art. 9 n. 15) Lo studente non   

partecipa alle  
lezioni in DDI   
senza 
giustificazione. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta.  
 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
Scolastico. 

Art. 9 n. 16) Lo studente  
partecipa alle  
videolezioni con  
un account non   
istituzionale 

Avvertimento 
scritto.  

Ammonizione 
scritta; 
 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica per  
un periodo da n    
3 a un max di 6      
gg. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

Art. 9 n. 17) Lo studente invita   
alla videolezione  
partecipanti 
esterni alla  
classe 

Avvertimento  
scritto  

Ammonizione 
scritta. 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica per  
un periodo da 5    
a 15 gg. 

Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 18) Durante la  
videolezione lo  
studente non si   
comporta in  
modo dignitoso e   
decoroso. 

Ammonizione 
scritta previo  
avvertimento 
scritto.  

Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica per  
un periodo non   
superiore a 15   
gg. 

Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

Art. 9 n. 19)  L’inquadratura 
dal device dello   
studente 
inquadra 
elementi 
personali dello  
studente. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto. 

Docente di  
materia. 



Art. 9 n. 20) Durante la  
videolezione dal  
device dello  
studente viene  
ripreso il  
passaggio di altre   
persone 

Annotazione. Avvertimento 
scritto. 

Docente di  
materia. 

Art. 9 n. 21) Lo studente non   
accede alla  
videolezione 
dopo che il   
docente l'ha  
avviata con un   
massimo di 5   
minuti di ritardo. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta; 
 
  
 
 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 22) Lo studente non   
entra 
puntualmente in  
aula virtuale; lo   
studente non si   
presenta in aula   
virtuale con  
abbigliamento 
consono. 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 23) Lo studente si   
collega con  
videocamera 
spenta e  
microfono 
disattivato 

Avvertimento 
scritto  

Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 24) Lo studente si   
presenta alla  
videolezione 
sfornito del  
materiale 
indispensabile 
all’attività 
prevista per la   
lezione. 

Avvertimento 
scritto  

Ammonizione 
scritta.  

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

Art. 9 n. 25) Lo studente si   
presenta alla  
videolezione 
mangiando, 

Avvertimento 
scritto. 

Ammonizione 
scritta. 
 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 



bevendo, o  
fumando, 
compiendo 
attività non  
consentite 
all’interno di  
un’aula 
scolastica. 

Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica per  
un periodo da n.    
1 a un massimo    
di n. 3 gg. 

Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

Art. 9 n. 26) Lo studente non   
si esprime in   
modo adeguato  
all’ambiente di  
apprendimento. 

Avvertimento 
scritta  

Ammonizione 
scritta. 
 
Allontanamento 
dalla comunità  
scolastica per  
un periodo da n.    
1 a un massimo    
di n. 3 gg. 
  

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 

Art. 9 n. 27) Lo studente  
prende la parola   
durante la  
videolezione 
senza chiederlo  
prima; uso della   
chat videolezione  
per finalità  
diverse da quelle   
didattiche. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta; 
 
 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 28) Lo studente  
utilizza nella chat   
interna 
espressioni 
sconvenienti o  
offensive. 

Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta, se  
espressioni 
molto gravi od   
offensive. 

Ammonizione 
scritta; 
 
In caso di   
reiterazione 
nell’uso di  
espressioni 
molto gravi od   
offensive, 
allontanamento 
dalla comunità  
scolastica fino a   
un massimo di   
15 gg. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata. 
 

Art. 9 n. 29)  Lo studente  
durante la  
videolezione non  
rispetta le  
indicazioni date  
dal docente  
sull’utilizzo del  
microfono e della   
webcam, 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 



individuale e di   
classe. 

Art. 9 n. 30) Lo studente  
durante la  
videolezione non  
è, anche solo per    
alcuni momenti,  
chiaramente 
visibile; il  
microfono 
funziona a tratti   
e/o la voce risulta    
alterata; le  
immagini 
risultano alterate. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 31) Lo studente non   
comunica 
all’insegnante 
entro il giorno   
precedente a  
quello della  
videolezione i  
malfunzionamenti 
audio e video e in     
generale di  
hardware e  
software. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 

Art. 9 n. 32) Durante la  
videolezione lo  
studente registra  
in audio e/o video    
le lezioni, le   
immagini 
proiettate 
(screenshot), o la   
voce 
dell’insegnante 
e/o dei compagni   
senza il  
consenso degli  
interessati. 

Ammonizione 
scritta. 

Allontanamento 
dalla Comunità  
scolastica. 

Dirigente 
scolastico; 
Consiglio di  
classe in  
composizio
ne 
allargata; 
Consiglio di  
Istituto. 

Art. 9 n. 33) Lo studente non   
rientra nella  
lezione dopo  
essere 
inavvertitamente 
uscito e non ne    
dà 
comunicazione 
alcuna 
all’insegnante. 

Annotazione. Avvertimento 
scritto; 
 
Ammonizione 
scritta. 

Docente di  
materia; 
Dirigente 
scolastico. 



 


