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ADDENDUM AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI approvato dal 
Consiglio di Istituto del 18.09.2020 (di seguito “Regolamento”) 

 

Gli atti ricompresi nell’Addendum devono ritenersi, ad ogni effetto, parti integranti del Regolamento 
Disciplinare in epigrafe, e pertanto è fatto obbligo di osservanza. 

Ai fini dell’applicazione riguardo eventuali sanzioni che derivano dall’inosservanza dei comportamenti 
prescritti nei singoli atti, si è tenuto conto della disciplina generale stabilita dal Regolamento.  

Ogni variazione che dovesse rendersi necessaria, successivamente all’approvazione di ogni singolo atto qui 
ricompreso, sarà operativa con la delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Numero 
progressivo Atto 

Titolo 

 
1 

Sanzioni disciplinari   in materia di violazione, 
da parte degli studenti, delle norme relative 
alle misure di prevenzione e 
contenimentodella diffusione del SARS-Cov-2 
previste dal relativo Regolamento di Istituto . 
 

2 Sanzioni disciplinari in materia di violazione 
da parte degli studenti , delle norme  previste 
dal Regolamento di Istituto per la Didattica 
Digitale Integrata ( DDI) 

 

 

 

 

 



Atto 1 

Sanzioni disciplinari   in materia di violazione, da parte degli studenti, delle norme 
relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 
previste dal relativo Regolamento di Istituto. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Istituto   recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2, approvato con delibera n.35 del Consiglio di Istituto del 18/09/2020 

 

1. Tipologia delle infrazioni e relative sanzioni  
 

1. La sanzione disciplinare con annotazione riportata sul registro di classe e/o con eventuale 
convocazione della famiglia (di cui al Titolo 3, punto 1. del Regolamento) si applica per:  
 

a) Inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti in merito alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS- Cov- 2 sancite dal relativo Regolamento di Istituto;  
 

b) Inosservanza delle disposizioni in merito alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS- Cov- 2 sancite dal relativo Regolamento di Istituto in ogni ambiente dell’Istituto 
scolastico; 

 
 

2. La sanzione disciplinare con ammonizione si applica per: 
 

a) Recidiva delle mancanze sopra previste; 
 
 
  

Organo sanzionatorio  
 

1. Le sanzioni di cui al punto 1 sono disposte dal Docente e/ o dal Dirigente Scolastico.  
 

2. Le sanzioni di cui al punto 2 sono disposte dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il 
Coordinatore di classe.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atto 2 

Sanzioni disciplinari in materia di violazione da parte degli studenti, delle norme 
previste dal Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Istituto recante misure relative alla Didattica Digitale Integrata, 
approvato con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 18/09/2020 

 

1. Tipologia delle infrazioni e relative sanzioni  
 

2. La sanzione disciplinare con annotazione riportata sul registro di classe e/o con eventuale 
convocazione della famiglia (di cui al Titolo 3, punto 1. del Regolamento)si applica per 
 

a) Inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti in merito alle modalità di svolgimento delle 
attività sincrone e asincrone (artt. 5 e 6 del Regolamento di Istituto DDI);  
 

b) Inosservanza delle disposizioni in merito all’utilizzo degli strumenti digitali (art.8 del Regolamento 
di Istituto DDI); 
 
 
 

Organo sanzionatorio  
 

 
1. Le sanzioni di cui al punto 1 sono disposte dal Docente e/ o dal Dirigente Scolastico.  

 
2. Le sanzioni di cui al punto 2 sono disposte dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il 

Coordinatore di classe.  
 

 

 


