
 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19 
 
 

 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO di DISCIPLINA relativo agli 

STUDENTI 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2020 

Stante l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le 

conseguenze, sul piano didattico, della necessità di utilizzare la DDI in parallelo alle attività 

didattiche in presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – che 

integra il Regolamento d’Istituto e di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID 

adottato nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, 

dovrà essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione rivolte a 

Studenti, Genitori e Personale. 

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.P.R. 

24.06.1998 n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e delle successive integrazioni di cui 

al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e 

procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso integra e completa il vigente Regolamento di 

istituto ed il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, ai fini 

dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche. 

PARTE I 

COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI 

 

DOVERI  

 

COMPORTAMENTI  

che si caratterizzano come infrazione ai doveri 

 

 

 

 

RISPETTO DELLE NORME DI 

SVOLGIMENTO DELLA 

DIDATTICA INTEGRATIVA A 

DISTANZA 

 

- Violazione delle norme di comportamento contenute 

nel regolamento di istituto con particolare riguardo alla 

didattica a distanza 

- Non custodire in un luogo sicuro la password con cui 

si accede alla piattaforma Argo o alla piattaforma 

GSuite o divulgarla 

- Accedere in ritardo alle lezioni a distanza  

- Non vestire in maniera appropriata 

- Utilizzare altre applicazioni durante le lezioni  

- Utilizzare il cellulare per rispondere o effettuare 

telefonate durante le lezioni 

- Non avere un comportamento corretto durante le 

lezioni a distanza   

- Tenere la videocamera spenta o con inquadrature 

diverse dal volto 

- Partecipazione selettiva alle lezioni a distanza;  

- Condividere il link del collegamento con estranei al 

gruppo classe 
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- Registrare senza il consenso del docente o divulgare la 

lezione “live” al di fuori del gruppo-classe  

- Utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo-classe per svolgere le attività 

proposte dal docente  

 

 

 

RISPETTO DELLE NORME 

ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA 

E CHE TUTELANO LA SALUTE, 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E 

DELLE ATTREZZATURE, 

RISPETTO DEGLI ALTRI  

 

- Violazione delle norme di comportamento contenute 

nel regolamento di istituto con particolare riguardo alla 

tutela dell’incolumità personale degli altri soggetti della 

comunità scolastica  

-Violazione dell’obbligo di indossare la mascherina ove 

previsto 

- Violazione del divieto di creare assembramenti  

- Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare 

una postazione non indicata  

- Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi indicati  

- Violazione del divieto di staccare o spostare gli adesivi 

colorati calpestabili e/o segnaletica a terra  

- Violazione del divieto di separarsi dal gruppo classe 

durante eventuali spostamenti con la classe e di 

allontanarsi dall’area assegnata, sia all’aperto che nei 

corridoi 

TIPO DI SANZIONE 

 

 

RICHIAMO verbale  con annotazione 

del registro di classe se il 

comportamento riguarda singole 

infrazioni disciplinari non gravi 

 

DOCENTE 

 

AMMONIZIONE Annotato sul 

registro di classe. (Sanzione riferita a 

plurime infrazioni disciplinari) 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

ALLONTANAMENTO DALLE 

LEZIONI (Sanzione comminata 

soltanto in caso di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari derivanti dalla 

violazione dei doveri di cui all’art.3 

del D.P.R.249/98) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

E CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Sono considerati aggravanti:  

• la recidività  

• infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 
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PARTE II 
 

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE 

SANZIONI 

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione 

di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta. Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La volontarietà, 

intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa 

nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola 

sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da 

applicare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione 

disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un 

qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai 

regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti 

che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, 

con l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, 

CdI) e la comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del 

Consiglio di Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il 

periodo stabilito dal Regolamento di istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le 

condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti 

individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

 

 

MANCANZA DISCIPLINARE 

relativa alla DDI 

SANZIONE 

DISCIPLINARE 

RIPARAZIONE 

DEL DANNO 

ORGANO 

COMPETENTE 

AD EROGARE 

LA SANZIONE 

1) Diffusione informazioni riservate 

(come immagini e/o file audio 

registrati da videolezioni) 

Sospensione 

dall’attività 

didattica  per 7 

giornate 

==== 
Consiglio di 

Classe  
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2) Permettere l’uso dell’account 

personale a terzi o cessione ad altri 

delle proprie credenziali di accesso 

al RE o all’account istituzionale 

Sospensione 

dall’attività 

didattica  per 5 

giornate 

==== 
Consiglio di 

Classe 

3) Comunicazione di link meet e 

codici di accesso alla classe virtuale 

a persone esterne agli account del 

dominio dell’Istituto o non 

espressamente invitate 

Sospensione 

dall’attività 

didattica  per 3 

giornate 

==== 
Consiglio di 

Classe  

4) Pubblicazioni di informazioni 

non pertinenti e comunque  non 

autorizzate all'interno della classe 

virtuale 

Nota disciplinare  

 
==== 

Docente o  

Coordinatore di 

classe 

5) Invio tramite email di 

comunicazioni a piramide (Catene 

S. Antonio) o di materiali 

pubblicitario e commerciale, 

utilizzando l’account Istituzionale 

Nota disciplinare  

 
==== 

Docente o  

Coordinatore di 

classe 

6) Danneggiamento di materiali 

condivisi 

Nota disciplinare  

 

Ripristino del 

materiale 

danneggiato 

Docente  

DS 

Docente dello staff 

su segnalazione 

dei collaboratori 

scolastici 

7) Uso improprio della chat 

all’interno di Meet 

Nota disciplinare  

 
==== 

Docente o  

Coordinatore di 

classe 

8) Utilizzo del link fornito 

dall’insegnante al di fuori della 

lezione programmata 

Sospensione 

dall’attività 

didattica  per 3 

giornate 

==== 
Consiglio di 

Classe 

9) - attivare/disattivare i microfoni 

degli altri partecipanti al Meet 

    - rimuovere altri partecipanti al 

Meet 

Nota disciplinare  

 
==== 

Docente o 

Coordinatore di 

classe 

10) videoregistrare la lezione senza 

autorizzazione da parte del docente 

Sospensione 

dall’attività 
==== 

Consiglio di 

Classe 
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e condividerla con terze parti didattica  per 3 

giornate 

11) Partecipazione selettiva alle 

lezioni a distanza 

Sospensione 

dall’attività 

didattica per 2 

giornata  

 

==== 

Docente  

Consiglio di 

Classe 

12) Accumulo di sanzioni (note 

disciplinari) relativamente ai punti 4 

- 5 - 6 - 7 - 9 : 

 almeno 5 

 almeno 3 nell’arco di un 

tempo breve (1 settimana)   

Sospensione 

dall’attività 

didattica da 1 a 3  

giorni ed 

esclusione da 

visite 

d’istruzione  

==== 

Consiglio di 

Classe  

 

MANCANZA 

DISCIPLINARE 

relativa al rispetto protocollo 

sicurezza COVID  

SANZIONE 

DISCIPLINARE 

RIPARAZIONE 

DEL DANNO 

ORGANO 

COMPETENTE 

AD EROGARE LA 

SANZIONE 

1) Violazioni al Protocollo 

Covid per quanto riguarda 

l’accesso agli spazi comuni e 

l’uso della mascherina 

Sospensione 

dall’attività didattica 

da 2 a 7  giorni  

 

==== 

Docente   

DS  

Docente dello Staff 

su segnalazione dei 

collaboratori 

scolastici 

2) Violazioni al Protocollo 

Covid per quanto riguarda lo 

scambio, non esibizione del 

tesserino all’interno della 

scuola. 

Sospensione 

dall’attività didattica 

da 2 a 7  giorni  

 

==== 

Docente   

DS  

Docente dello Staff 

su segnalazione dei 

collaboratori 

scolastici 

3) Reitero di violazioni  

relativamente ai punti 1 -2   

Incremento della 

sospensione 

dall’attività didattica 

da 1 a 3  giorni ed 

esclusione da visite 

d’istruzione  

==== Consiglio di Classe  

 

Procedure sanzioni: 
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Il docente o il coordinatore di classe comunica tempestivamente quanto accaduto alla 

Presidenza, comunicando in tempi brevi anche alla famiglia dell’accaduto e riportandolo anche 

come nota disciplinare all’interno del registro elettronico. Il Coordinatore di classe segnala la 

reiterazione allo staff di Dirigenza. Seguirà Convocazione del Consiglio di Classe. 

Ricorso avverso la sanzione comminata: Il ricorso deve essere presentato presso l’ufficio 

protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta 

indirizzata al Presidente dell’organo di garanzia 

 

NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze 

dell’ordine per gli opportuni accertamenti. 
 

Il presente patto di corresponsabilità avrà effetto di pubblicità legale all’atto della pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto ex Legge n.69 del 18/6/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


