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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ammonizione orale. 
Ammonizione scritta (Nota sul registro elettronico) 
Rapporto: per gravi o reiterate mancanze disciplinari con comunicazione alla famiglia verbalizzata sull’apposito 
modulo da consegnare in Segreteria Alunni e con vidimazione da parte dei Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Diffida: è sempre scritta, con comunicazione alla famiglia e convocazione da parte del Dirigente per i maggiorenni, 
con convocazione del genitore, sempre da parte del Dirigente, per i minorenni. 
Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. L’alunno è riammesso dalla 
Dirigenza. Il minorenne viene riammesso accompagnato dal genitore. 

Allontanamento dalla classe e dall’istituto scolastico dell’alunno in caso di violazioni del regolamento 

sulla sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, se minorenne, previa telefonata ai genitori che lo verranno a 

prendere, se maggiorenne previa telefonata ai genitori, con relativo rapporto disciplinare 
 
 
  

ORGANI COMPETENTI PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ammonizione orale: l’insegnante. 
Ammonizione scritta (Nota): l’insegnante. 
Rapporto: l’insegnante. 
Diffida: commissione disciplinare. 
Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni: commissione disciplinare  
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: il Consiglio di Classe. 
Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni: il Consiglio d’Istituto. 
Sanzioni previste dalla legge per il divieto di fumo: responsabili del controllo. 
Ogni organo può decidere provvedimenti meno gravi rispetto a quelli di sua competenza. 
Gli studenti possono presentare ricorsi, nei casi previsti, all’Organo di Garanzia che ha potere di annullare, 
confermare e aumentare le sanzioni.  
La Commissione Disciplinare è composta dal Dirigente o suo Delegato, da un Collaboratore della Dirigenza, dal 
Coordinatore di Classe. 
 
 

MANCANZE DISCIPLINARI PIÙ COMUNI 
Mancanza di rispetto verso chiunque si trovi nella scuola. 
Mancanza di rispetto verso qualunque diversità: di genere, culturale, etnica e religiosa. 
Usare espressioni scurrili o bestemmiare. 
Indossare un abbigliamento non consono all’ambiente scolastico  
Non tenere in qualunque momento un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni di sicurezza. 
Arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Arrecare danni a strutture e locali utilizzati durante le attività svolte al di fuori dell’Istituto. 
Non segnalare tempestivamente ai docenti della classe eventuali danni arrecati o riscontrati all'interno della propria 
aula o dei laboratori utilizzati. Si ricorda che in mancanza di individuazione del responsabile o dei responsabili tutta 
la classe sarà tenuta a rifondere in solido il danno arrecato. 
Non attenersi alle indicazioni sulle norme di sicurezza, in tutti i locali della scuola, senza eccezione alcuna. 



E’ vietato introdurre in classe, oggetti non attinenti alla didattica, (es: monopattini, biciclette o altri 

oggetti). 

Violare le regole del regolamento sulla sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, se minorenne, previa telefonata 

ai genitori che lo verranno a prendere, se maggiorenne previa telefonata ai genitori con relativo rapporto 

disciplinare 
 
Manomettere o danneggiare i dispositivi di sicurezza. 
Uscire dagli edifici durante le lezioni senza il permesso dall’insegnante.  

Durante l’intervallo gli alunni rimarranno in classe seduti al proprio posto. 

  
Non è ammesso allontanarsi dalle vicinanze della Sede di svolgimento delle lezioni (ITI, IPIA). È sempre vietato 
uscire dalla Sede ITG. 
Spostarsi con veicoli a motore da una sede all’altra in orario di lezione, al cambio dell’ora. 
Parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, nei posti riservati ai portatori di handicap e di accesso alle 
ambulanze. 
Fare assenze ripetute. 
Superare il numero dei ritardi consentiti. 
Non giustificare tempestivamente assenze e ritardi. 
Prolungare oltre il necessario le uscite dall'aula con il permesso (l’uscita di norma non deve superare i 5 minuti) e 
non rientrare sollecitamente alla fine dell’intervallo. 
Uscire dall'aula al cambio dell’ora senza il permesso dell’insegnante dell’ora successiva. 
Sostare nei corridoi e restare affacciati alle finestre al cambio dell’ora o durante le lezioni. 
Non svolgere in modo corretto la raccolta differenziata e lasciare la classe in disordine. 
Appendere qualunque cosa alle pareti senza il permesso del Coordinatore di Classe. 
Mangiare e bere (tranne l'acqua) in classe durante le lezioni. 
Consumare le bevande calde lontano dalla macchina distributrice. 
Non assolvere assiduamente gli impegni di studio (lezioni a casa, essere spesso impreparati, etc.) 
Si ricorda inoltre che: 
 
Per legge è SEVERAMENTE VIETATO FUMARE in tutti gli ambienti della scuola.  
Si precisa che il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. 
Il divieto è esteso alle assemblee, anche quando si tengano in locali fuori dalla scuola. 
Chi contravverrà al divieto potrà essere segnalato alle Autorità competenti preposte all’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge. 
 
Durante l’orario delle lezioni il cellulare e tutte le apparecchiature elettroniche di uso non didattico devono 
rimanere spente. Gli insegnanti sono autorizzati a ritirarli e saranno riconsegnati dalla Presidenza solo ai 
genitori. 
Anche durante le verifiche è facoltà del docente ritirare i cellulari e restituirli al termine della prova o della lezione 
È consentito l’uso dei cellulari solo durante gli intervalli.  
Si fa presente che da quest’anno sono in uso dei dispositivi di videosorveglianza 
 
 

MANCANZE CHE POSSONO COMPORTARE LA SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
Minacciare i compagni e il personale della scuola. 
Comportarsi in modo violento verso i compagni o il personale. 
Assumere atteggiamenti di nonnismo e di bullismo anche fuori dalla scuola e nell’itinerario casa-scuola, nei 30 
minuti che precedono l’entrata e poi seguono l’uscita. 
Danneggiare e rubare materiale della scuola e cose dei compagni o del personale. 
 
 

ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE 
Uscita dall’Istituto: devono trascorrere le ore destinate a tale disciplina al di fuori dell’edificio scolastico, previa 
autorizzazione dei genitori da inoltrarsi per mail. 
È fatto obbligo di mantenere un comportamento tale da non arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni. 
 
 

INGRESSO NELL’ISTITUTO E INTERVALLO 
Sarà possibile accedere all’interno dell’Istituto dalle ore 7.55 (ITI e IPIA) e dalle 7.30 (ITG). 
Durante l’intervallo non si può sostare all’interno dei laboratori, salvo diversa indicazione dell’insegnante. 

Durante l’intervallo gli alunni rimarranno in classe seduti al proprio posto. 



 
 
 

RITARDI ALL’INGRESSO 
Non sono ammessi ritardi oltre la prima ora dell'orario ordinario, se non in casi eccezionali debitamente motivati e 
accertati dalla Vicepresidenza.  
Sono ammessi solo 3 ritardi nel primo trimestre e 4 nel successivo pentamestre. 
Dopo tre ritardi gli alunni potranno essere ammessi se accompagnati dai genitori i quali, se impossibilitati a farlo, 
potranno dare il loro consenso all’ingresso tramite email o telefonando la mattina stessa a scuola. 

FARE RITARDI RIPETUTI POTRA’ COMPORTARE IL 6 COME VOTO DI CONDOTTA DA VALUTARSI 

DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 L’ingresso in classe è consentito solo al cambio dell’ora; il ritardo deve essere giustificato on line sul registro 
elettronico, contestualmente il giorno stesso, o il giorno successivo. 
 
Fare ritardi ripetuti influirà comunque sul voto di condotta e sulla valutazione 
 

USCITE 
Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula solo con il consenso del docente e, di norma, non più di 
uno alla volta. 
Le uscite devono essere brevi (non devono durare, di norma, più di 5 minuti). Di norma, non è permesso uscire 
durante la prima e l’ultima ora di lezione, né al cambio dell'ora. 
Gli alunni che non rispetteranno queste indicazioni saranno soggetti a sanzioni disciplinari. 
È vietato uscire dagli edifici durante le lezioni senza il permesso dell’insegnante e durante gli intervalli non è 
ammesso allontanarsi dalle vicinanze della Sede di svolgimento delle lezioni (ITI,IPIA). 
È sempre vietato uscire dalla Sede ITG. 
L’uscita anticipata dalla scuola è consentita di norma solo al cambio dell’ora. 
Sono ammesse solo 3 uscite anticipate nel primo trimestre e 4 nel successivo pentamestre e solo per le ultime due 
ore previste nell'orario ordinario. 

 Minorenne: solo se in presenza del genitore o di persona con delega scritta, documento di riconoscimento 
e copia del documento d’identità del delegante. 
In alternativa la richiesta può essere inoltrata via fax dal genitore con allegato il documento d’identità (fax 
Sede ITI e IPIA: 0571 81042; fax Sede ITG: 0571 73733). 

 Maggiorenne: lo studente dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta con le firme di consenso dei 
docenti interessati e recarsi in Vicepresidenza. 

 
 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
Le assenze devono essere giustificate on line sul registro elettronico  
Si deve giustificare l’assenza il giorno stesso del rientro, alla prima ora o comunque entro il giorno successivo. In 
caso di ulteriore mancanza  di giustificazione, l’istituto si riserva il diritto di allontanare l’alunno, se minorenne 
previa telefonata al genitore che verrà a prenderlo, se maggiorenne, solo previa telefonata al genitore. Il Consiglio 
di Classe si riserva il diritto di prendere   opportuni provvedimenti disciplinari. 
L’assenza di oltre la metà degli alunni della classe potrà comportare provvedimenti disciplinari da parte del 
Consiglio di Classe o della Dirigenza. L’assenza deve essere comunque giustificata on line sul registro elettronico. 
 
Fare assenze ripetute e/o ingiustificate influirà comunque sul voto di condotta. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-
2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, il Regolamento di Istituto rinvia integralmente al Regolamento sulla 

sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal 

Collegio Docenti del …….. e dal Consiglio di Istituto del……., il quale costituisce parte integrante del 

presente regolamento nel testo attuale e in ogni modifica futura. 

E’ FATTO OBBLIGO MANTENERE UN COMPORTAMENTO TALE DA RISPETTARE IN OGNI 

CIRCOSTANZA E MOMENTO IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. 

PER OGNI VIOLAZIONE AL DETTO REGOLAMENTO GLI ALUNNI, SE MINORENNI, PREVIA 

TELEFONATA AI GENITORI, VERRANNO ALLONTANATI DALLA SCUOLA ACCOMPAGNATI 



DAI GENITORI, SE MAGGIORENNE VERRANNO ALLONTANATI DALLA SCUOLA PREVIA 

TELEFONATA AI GENITORI, IN ENTRAMBI I CASI VI SARÀ LA SEGNALAZIONE 

DELL’ALLONTAMENTO SUL REGISTRO SCOLASTICO. 

IN CASO DI CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA PREVISTA NEL REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO E IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS COVID-19 PREVARRÀ SEMPRE E SOLTANTO IL SECONDO. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica complementare che integra 

o sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli alunni. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo 

evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e 

invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o 

di gruppo. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante.  

Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell'alunno/a.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting.  

Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 

prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l'alunno/a in primo piano, in 

un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dell'alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  



Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli alunni con la videocamera 

disattivata senza permesso, che disturbano la lezione con interventi inappropriati e non autorizzati per il 

tramite del microfono attivato senza autorizzazione, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata.  

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni e tra alunni, nel rispetto di ciascun membro 

della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

E’ FATTO OBBLIGO PER I DOCENTI E GLI ALUNNI DI COLLEGARSI SEMPRE E SOLTANTO 

CON GLI ACCOUNT ISTITUZIONALI , @ferrarisbrunelleschi.cloud. GLI ALUNNI CHE NON 

USERANNO GLI ACCOUNT ISTITUZIONALI NON VERRANNO AMMESSI A APRTAECIPARE 

ALLA LEZIONE CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE. 

 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito da parte degli alunni può portare all’attribuzione di rapporti 

disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al 

termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali è 

condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 

Piani educativi individualizzati. 

 

 


