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ACQUISIZIONE 
DI UNA 
COSCIENZA 
MORALE E 
CIVILE 

COMPORTAMENTO Lo studente è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri 
e i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 
Il dieci implica un atteggiamento attivo 
e dinamico anche aiutando i compagni 
di sua iniziativa 

 
USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO Rispetta il regolamento. Non ha a suo 

carico provvedimenti disciplinari. Il 
dieci presuppone un evidente senso 
civico. 

PARTECIPAZIO
NE ALLA VITA 
DIDATTICA 

FREQUENZA Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

PARTECIPAZION
E AL DIALOGO 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Segue con interesse continuo le 
proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica (organi 
collegiali, attività proposte ecc.). Il 
dieci richiede un atteggiamento 
propositivo in tutte le attività. 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

Assolve alle consegne in 
maniera puntuale e costante. E' 
sempre munito del materiale 
necessario. 
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ACQUISIZIONE 
DI UNA 
COSCIENZA 
MORALE E 
CIVILE 

COMPORTAMENTO Nei confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto ma passivo. 
Rispetta gli altri e i loro diritti. Talvolta 
eccede in esuberanza. 

USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Non sempre utilizza al meglio il 
materiale e le strutture della scuola. 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

Rispetta il regolamento, ma talvolta 
riceve richiami verbali. 

PARTECIPAZIO
NE ALLA VITA 
DIDATTICA 

FREQUENZA Frequenta con regolarità le lezioni, 
ma talvolta non rispetta gli orari di 
rientro in classe. Incline alle assenze 
strategiche. 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica. 



RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne ed è solitamente munito del 
materiale necessario. 
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ACQUISIZIONE 
DI UNA 
COSCIENZA 
MORALE E 
CIVILE 

COMPORTAMENTO Il comportamento dello studente nei 
confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola non sempre 
è corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti. 

USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Utilizza in maniera non accurata il 
materiale e le strutture della scuola.. 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

Talvolta non rispetta il regolamento, 
riceve richiami verbali; ha a suo carico 
richiami scritti. 

PARTECIPAZIO
NE ALLA VITA 
DIDATTICA 

FREQUENZA Si rende responsabile di assenze e 
ritardi, e non giustifica regolarmente. 

PARTECIPAZION
E AL DIALOGO 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Segue in modo passivo e marginale 
l'attività scolastica. Collabora 
raramente alla vita della classe e del 
liceo. 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

Molte volte non rispetta le consegne e 
non è munito del materiale scolastico. 
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ACQUISIZIONE 
DI UNA 
COSCIENZA 
MORALE E 
CIVILE 

COMPORTAMENTO Il comportamento dello studente nei 
confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è sovente 
poco corretto. Spesso mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti. 

USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

Viola spesso il regolamento. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo non 
superiore a sei giorni. 

PARTECIPAZIO
NE ALLA VITA 
DIDATTICA 

FREQUENZA Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici, e non giustifica 
regolarmente. 

PARTECIPAZION
E AL DIALOGO 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Partecipa con scarso interesse al 
dialogo educativo ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

Rispetta le consegne solo 
saltuariamente. Spesso non è munito 
DEL materiale 

 



CONDIZIONE CHE ESCLUDE DALL'AMMISSIONE 
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ACQUISIZIONE 
DI UNA 
COSCIENZA 
MORALE E 
CIVILE 

COMPORTAMENTO Si comporta in modo da ledere la 
dignità delle persone o creare 
situazioni di pericolo per la comunità o 
le strutture. 

USO DELLE 
STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Danneggia intenzionalmente il 
materiale e le strutture della scuola. 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

Viola di continuo il regolamento. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per più di sei giorni 

PARTECIPAZIO
NE ALLA VITA 
DIDATTICA 

FREQUENZA Si rende responsabile di ripetute 
assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati 
in ritardo. 

PARTECIPAZION
E AL DIALOGO 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO 

Non dimostra alcun interesse per il 
dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

Non rispetta le consegne. 
Sistematicamente è privo del 
materiale scolastico. 

 
Esulano dalla disciplina prevista a riguardo gli alunni BES per i quali si rimanda a procedure da stabilirsi 
caso per caso nei Consigli di Classe. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

relativo alle infrazioni al comportamento durante la Didattica a distanza e durante le 
lezioni in presenza per tutta la durata dell’emergenza covid 

 

 

 

 

DOVERI 

 

 

COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come 
infrazioni ai "doveri" 

 

 

COME? 

Procedure 

Attenzione: si deroga dalle normali procedure 
perché i comportamenti sono lesivi della salute 
altrui e richiedono risposte sanzionatorie urgenti 

Gli studenti nella didattica a 
distanza si dovranno 
rigorosamente attenere a 
regole la cui violazione 
comporterà relative sanzioni 
disciplinari. 

Non presentarsi alla lezione con 
puntualità sin dall’inizio 

 

 

 

 

 

Nota scritta sul Registro di Classe. 

Non mantenere accesi 
telecamera e microfono come da 
indicazioni del docente 



Presentarsi alle lezioni in DAD 
privi del materiale didattico 

Dopo una nota scritta l’alunno potrà essere 
riammesso in classe solo a seguito di un 
colloquio con un genitore/tutore (il primo giorno 
utile). 

In caso di reiterazione dell’infrazione è previsto 
l’allontanamento dalle lezioni con un giorno di 
sospensione da comunicare immediatamente 
alla famiglia e da registrare nelle note 
disciplinari del Registro di Classe. 

 

 

 

Non consegnare gli elaborati 
nelle modalità e nei tempi stabiliti 
dai docenti 

Rispondere a telefonate o 
effettuarne durante la lezione 

Svolgere le verifiche fruendo di 
aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo 
classe 

Nota scritta sul Registro di Classe e richiesta 
di colloquio con la famiglia. 

In caso di reiterazione dell’infrazione è previsto 
l’allontanamento dalle lezioni con due giorni di 
sospensione 

 
 Fumare durante le lezioni 
sincrone 

Utilizzare altre applicazioni 
multimediali oltre a Teams 
durante le lezioni. 

 Catturare registrazioni e    

  screenshot dei docenti o dei   

 compagni; divulgare registrazioni  

 delle lezioni o materiali didattici   

 dei docenti e dei compagni 

 

Comunicazione agli organi di competenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA relativa alle infrazioni al comportamento ANTI COVID-19 durante le 
lezioni in presenza per tutta la durata dell’emergenza covid 

 

 

 

       DOVERI 

 

COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come 
infrazioni ai "doveri" 

 

COME? 

Procedure 

Attenzione: si deroga dalle normali procedure 
perché i comportamenti sono lesivi della salute 
altrui e richiedono risposte sanzionatorie urgenti 



Mettere in pratica i  
comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia 
COVID-19, nel contesto di 
una responsabilità 
condivisa e collettiva. 

 

Operare affinché si 
realizzino le misure di 
contenimento del contagio 
vigenti nella scuola ed 
attenersi alle prescrizioni di 
sicurezza: Patto di 
Corresponsabilità e 
Protocollo SARS-CoV- 2 

Non rispettare i tempi ed i percorsi 
indicati per l’ingresso, l’uscita e gli 
spostamenti interni alla scuola 

Nota scritta sul Registro di Classe. 

Dopo una nota scritta l’alunno potrà essere 
riammesso in classe solo a seguito di un 
colloquio con un genitore/tutore (il primo giorno 
utile). In caso di reiterazione dell’infrazione è 
previsto l’allontanamento dalle lezioni con un 
giorno di sospensione da comunicare 
immediatamente alla famiglia e da registrare 
nelle note disciplinari del Registro di Classe. 

Non limitare gli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico 
alle esigenze serie ed effettive 

Non rispettare il distanziamento 
sociale durante le lezioni, nei 
cambi dell’ora e durante gli 
spostamenti 

Presentarsi a scuola non muniti di 
mascherina o non indossarla, 
abbassandola in tempi e luoghi per 
i quali non è consentito 

Non portare a  scuola il materiale 
necessario, in base all’orario 
settimanale delle lezioni, e 
lasciare oggetti personali a scuola 

Partecipare alla lezione senza le 
prescritte dotazioni tecnologiche e 
sussidi didattici previsti 

Falsificare la produzione di 
materiale audio   

Non rispettare le procedure e I 
tempi prescritti per la sanificazione 
e messa in sicurezza degli 
strumenti musicali. 

Non utilizzare solo il proprio 
materiale, compreso gli strumenti e 
accessori musicali e leggii, ma fare 
ricorso a quello altrui. 

 

Non attenersi alle norme del 
regolamento sicurezza anti-covid 

 

Esulano dalla Disciplina prevista a riguardo gli alunni BES 1 per i quali si rimanda a procedura da stabilirsi 
caso per caso nel Consiglio di Classe. 


