
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI IN DAD  
Scuola Secondaria di Primo Grado 

MANCANZA SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Divulgare il link fornito dall’insegnante ad 
altri al di fuori della classe e/o dell'Istituto 

Comunicazione e convocazione della famiglia 
 

Consiglio di classe 

Adoperare la chat per fini 
che non siano prettamente didattici 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta  

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Videoregistrare quanto si 
trova sullo schermo del 
proprio dispositivo 
 
Videoregistrare quanto si 
trova sullo schermo del 
dispositivo e sua diffusione 

Comunicazione e    convocazione della famiglia 
 

Consiglio di classe  

 
 
Sospensione dall’attività  didattica da 1 a 3 
giorni 

 
Consiglio di classe e DS 

Diffondere i materiali e le attività prodotte 
dal docente, con il docente e i compagni. 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta 

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Tenere la webcam spenta durante la lezione Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta 

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Lasciare la videolezione prima che abbia 
termine 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta  

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Indossare un abbigliamento non consono e 
tenere in mano cibo o bibite 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta 

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Esprimersi in maniera non consona e 
adeguata all’ambiente di apprendimento 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta  

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Se reiterato,  sospensione da  1 a 3 giorni Consiglio di classe e DS 

Utilizzare  durante la lezione   lo smartphone  
in modo improprio 

Richiamo verbale la prima volta Docente di classe 

Annotazione sul registro  elettronico dalla 
seconda volta 

Docente di classe 

Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa se il fatto si ripete  

Consiglio di  classe 
 

Se reiterato,  sospensione da  1 a 3 giorni Consiglio di classe e DS 

 

 

 
 

 
 


