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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”
“LUIGI EINAUDI”
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it
Protocollo in segnatura delibera n.47 Consiglio di Istituto del 10 settembre
2020
Integrazione Regolamento interno d’Istituto sul mancato rispetto delle
norme igieniche, dei protocolli anticovid e delle Regole relative alla Didattica
Digitale integrata.
Premessa
Il presente documento integra l’esistente Regolamento d’Istituto con la previsione di
eventuali specifiche per lo svolgimento delle lezioni in presenza nel periodo in cui sono
in vigore i protocolli di prevenzione anti COVID e per lo svolgimento della DDI.
Si specifica che, nel caso in cui il comportamento irrispettoso o pericoloso non sia
esplicitamente previsto nel regolamento o nel presente documento, si farà ricorso
all’analogia.
1. DIDATTICA IN PRESENZA
Le situazioni tipo/infrazioni di seguito indicate si configurano come comportamenti
pericolosi per la salute propria e/o degli altri. Pertanto si individuano sanzioni non
soltanto rieducative ma rivolte al ripristino più tempestivo possibile della situazione di
sicurezza.
Situazioni /tipo
1) Mancato rispetto
delle regole di
accesso a scuola
temperatura sup.
37,5 gradi
mancanza della
mascherina

Conseguenze/Tipo
di sanzione

Organo
erogante

Misure cautelari

Divieto di accesso a
scuola in caso di
temperatura sup.a
37,5

Insegnante che
rileva il
comportamento
anche su
segnalazione
della
Collaboratrice
scolastica

Indicazioni relative
al corretto
distanziamento

Ammonizione e
annotazione sul
registro di classe

rifiuto di utilizzare il
rilevatore della
temperatura
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Avviso ai Genitori di
venire a ritirare il
figlio
In caso di
sintomatologia
COVID, si segue la
procedura di
isolamento indicata
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nel DVR
La mascherina viene
fornita dalla scuola
lo studente viene
invitato alla
misurazione della
temperatura
Indicazioni relative
al corretto
distanziamento
Avviso ai Genitori di
venire a ritirare il
figlio
Dalla terza
mancanza rispetto
alle regole indicate
nel punto 1)

Sospensione di uno o
più giorni

Consiglio di
classe

In caso di
sintomatologia
COVID, si segue la
procedura di
isolamento indicata
nel DVR
La mascherina viene
fornita dalla scuola
lo studente viene
invitato alla
misurazione della
temperatura

2) Non utilizzo della
mascherina o
posizionamento
scorretto della
mascherina sul
volto (es. sotto il
mento o in modo da
non coprire il naso)
nei momenti in cui è
prevista

Ammonizione e
annotazione sul
registro di classe

Dalla terza
mancanza / uso
scorretto della
mascherina a
scuola

Insegnante che
rileva il
comportamento

Prescrizioni sull’uso
corretto della
mascherina

Consiglio di
classe

Prescrizioni sull’uso
corretto della
mascherina

Sospensione di uno o
più giorni

Fornitura della
mascherina
Comunicazione ai
genitori
Nel caso in cui
l’alunno, nel
periodo che
precede la
sospensione, si
presentasse
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ancora sprovvisto
di mascherina,
non potrà
accedere ai locali
scolastici
3) Mancato rispetto
del distanziamento
fisico

Dalla terza
mancanza del
rispetto del
distanziamento
fisico
4) Mancato rispetto
dei percorsi di
spostamento
all’interno della
scuola
Dalla terza
mancanza del
rispetto dei percorsi
di spostamento
all’interno della
scuola

5) Scambio di
materiale tra
studenti

Dalla terza
mancanza relativa
allo scambio di
materiale tra
studenti

Ammonizione e
annotazione sul
registro di classe

Sospensione di uno o
più giorni

Insegnante che
rileva il
comportamento

Consiglio di
classe

Imposizione della
corretta distanza in
ogni luogo e
situazione.
Imposizione del
corretto
distanziamento
fisico

Comunicazione ai
genitori
Ammonizione e
annotazione sul
registro di classe

Sospensione di uno o
più giorni

Insegnante che
rileva il
comportamento

Consiglio di
classe

Imposizione del
rispetto del percorso
corretto

Imposizione del
rispetto dei percorsi
di spostamento
all’interno della
scuola

Comunicazione ai
genitori

Ammonizione e
annotazione sul
registro di classe

Sospensione di uno o
più giorni

Insegnante che
rileva il
comportamento

Consiglio di
classe

Sanificazione degli
oggetti ad opera
degli studenti con
guanti e detergente
fornito dai
collaboratori
scolastici
Imposizione della
sanificazione degli
oggetti ad opera
degli studenti con
guanti e detergente
fornito dai
collaboratori
scolastici
Comunicazione ai
genitori
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2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Con riferimento all’integrazione al Regolamento d’Istituto per la DDI, le fattispecie
individuabili sono assimilabili ad altre già previste nel regolamento di disciplina, come
di seguito indicato. Si applicano le sanzioni già previste dal Regolamento di Istituto, a
cui fa riferimento il Regolamento interno per l’uso dei servizi on line.

Comportamenti/tipo in DDI

Corrispondenza
comportamenti/tipo conseguenze/
sanzioni

Ritardi e assenze di cui all’ art. 33 e
conseguenti sanzioni all’art. 34 del
Regolamento d’Istituto
Mancanza di puntualità nella
partecipazione alle video lezioni o
allontanamento ingiustificato dalla propria
postazione prima del termine della video
lezione

- S-1 (ammonizione verbale da parte del
docente)
- S-2 (ammonizione scritta sul registro
elettronico da parte del docente)
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
Interruzione della lezione di cui all’ art.
33 e conseguenti sanzioni all’art. 34 del
Regolamento d’Istituto,
- S-1 (ammonizione verbale da parte del
docente)

Ingiustificato spegnimento della
videocamera e/o del microfono

- S-2 (ammonizione scritta sul registro
elettronico da parte del docente)
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
Mancato svolgimento dei compiti di cui
all’ art. 33 e conseguenti sanzioni
all’art. 34 del Regolamento d’Istituto

Mancato svolgimento dei compiti o delle
consegne

- S-1 (ammonizione verbale da parte del
docente)
- S-2 (ammonizione scritta sul registro
elettronico da parte del docente)
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
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Usare la connessione internet
contravvenendo alle disposizioni di
legge o al regolamento interno per l’uso
dei servizi on line punto 3 Doveri
dell’utente1 (in particolare dello
studente) e al Regolamento d'Istituto
all’ art. 33 e conseguenti sanzioni
all’art. 34
- S-1 (ammonizione verbale da parte del
docente)
Utilizzo della piattaforma/servizio per
finalità differenti da quelle didattiche e
non conformi alle indicazioni fornite dai
docenti

- S-2 (ammonizione scritta sul registro
elettronico da parte del docente)
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio di classe convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)

Comportamento
in
videoconferenza,
vestiario e/o il linguaggio utilizzato non
dignitoso e irrispettoso della propria
persona e di tutti coloro che sono coinvolti

Comportamento irrispettoso, linguaggio
volgare, vestiario inadeguato di cui al
regolamento interno per l’uso dei
servizi on line punto 3 Doveri
dell’utente
(in
particolare
dello
studente) e all’ art. 33 e conseguenti
sanzioni all’art. 34 del Regolamento
d’Istituto
- S-1 (ammonizione verbale da parte del
docente)
- S-2 (ammonizione scritta sul registro
elettronico da parte del docente)
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /

1Doveri dell’utente (e in particolare dello studente)
L’utente (e con lui i suoi genitori/tutori nel caso di minore), rispettando spirito e lettera del vigente Regolamento di Istituto, e per gli
studenti in particolare l’art. 22, si impegna/no a:
osservare integralmente il presente regolamento, pena la sospensione dell’account personale da parte dell’Istituto
utilizzare i servizi offerti esclusivamente per attività didattiche o comunque funzionali alla propria presenza nella scuola, anche nel caso
vengano concessi diritti o permessi d’uso meno restrittivi
custodire la password personale
non consentire ad altri, al di fuori eventualmente dei propri genitori/tutori, l'utilizzo delle proprie credenziali
comunicare immediatamente ai docenti coordinatori, ai tecnici e/o alla segreteria l’impossibilità ad accedere al proprio account o qualunque sospetto di
uso illecito del proprio account (hacking)
segnalare anomalie/guasti noti del servizio
segnalare l’uso improprio degli strumenti di cui vengano a conoscenza
utilizzare sempre un linguaggio educato e rispettoso nei confronti dei propri interlocutori (v. anche Netiquette al punto 6)
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o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio
di
classe
convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)
Cedere e/o condividere il proprio account
personale del dominio Einaudi con
chiunque ad eccezione dei Genitori/Tutori

Diffondere in rete o sui social le attività
svolte sulla piattaforma anche in forma di
foto o di riprese video o vocali

Diffondere eventuali informazioni riservate
di cui si viene a conoscenza durante le
attività di didattica a distanza

Utilizzo
scorretto
delle
proprie
credenziali di cui al regolamento
interno per l’uso dei servizi on line
punto 3.4 Doveri dell’utente (in
particolare dello studente) e all’ art. 33
e conseguenti sanzioni all’art. 34 del
Regolamento d’Istituto
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio
di
classe
convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)
Acquisizione di immagini di cui al
regolamento interno per l’uso dei
servizi on line
punto
3
Doveri
dell’utente
(in
particolare dello studente) e all’ art. 33
e conseguenti sanzioni all’art. 34 del
Regolamento d’Istituto
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
-S-4
(convocazione
dal
Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio
di
classe
convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)
Diffusione di scritti o immagini di cui al
Regolamento interno per l’uso dei
Servizi on line punto 3 Doveri
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dell’utente
(in
particolare
dello
studente) e all’ art. 33 e conseguenti
sanzioni all’art. 34 del Regolamento
d’Istituto
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio
di
classe
convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)

Interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro degli altri utenti

Danneggiamento di cose di cui al
regolamento interno per l’uso dei
servizi on line punto 3 Doveri
dell’utente
(in
particolare
dello
studente) e all’ art. 33 e conseguenti
sanzioni all’art. 34 del Regolamento
d’Istituto
- S-3 (nota del docente sul registro per
notifica al DS)
- S-4 (convocazione dal Dirigente
Scolastico per ammonizione verbale e /
o scritta sul registro)
- S-5 (sospensione temporanea dalle
lezioni fino a n. 15 giorni: è irrogata dal
Consiglio
di
classe
convocato
tempestivamente dal DS, su iniziativa di
quest’ultimo o su richiesta della
maggioranza dei docenti della classe)
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