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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI).

Approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA n. 132 del 09/09/2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2,
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EMANA
Il seguente Regolamento per l’insegnamento della Didattica digitale integrata (DDI).
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale
integrata dell’IISS “Liceo G.G.Adria-G.P.Ballatore”.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa
ed è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo
collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della
Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di
controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento individua le misure per la progettazione e realizzazione del
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità
complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento
del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
4. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e
condivisione da parte della comunità scolastica.
5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi
allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola
che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.
6. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito,consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione
sul sito web istituzionale della Scuola.
Art. 2 - Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima
vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli
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strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti
privi di sufficiente connettività.
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi
classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le
famiglie.
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare,
la DDI è uno strumento utile per:
Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle
competenze:
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
a. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
b. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante,
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2. Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili,
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
a. L’attività di approfondimento/studio autonomo individuale o di gruppo con l’uso di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
b. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;
c. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work.
3. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.
1.
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche
nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la
didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed
efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli
gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
2.
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un
generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre
tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica
speciale.
3.
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel
Curricolo d’istituto.
4.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti
e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
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materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente
con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
Art. 3-Organizzazione della didattica a distanza
1. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della Scuola, come modalità didattica
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza;
2. il Collegio Docenti definisce i criteri e le modalità di realizzazione della didattica digitale
integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone (a livello
indicativo: 50% modalità sincrona - 50% modalità asincrona),.
3. I Consigli di Classe predispongono un calendario settimanale delle lezioni, rispettando, per
quanto possibile, l’orario scolastico curricolare.;
4. I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno online,
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in
differita dei contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento in attività di studio;
5. Nel formulare l’orario, tra una lezione e un’altra, si rispetta il tempo per una congrua pausa
(“comunque quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale”– art. 175 del D.Lgs n. 81 del 2008 e succ. mod. e int.-)
6. La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
Art. 4 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
4. Il Registro elettronico Argo. Tra le varie funzionalità, esso consente consente di gestire il
Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari,
la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
5. La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti
scolastici.
6.

La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio www.liceomazara.gov.it e
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail,
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da
terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

7. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte,
sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti
assumendosene la responsabilità.
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2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone
della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti annotano sull’Agenda di classe,
in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al
gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati digitali) avendo cura di evitare
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. I docenti annotano sul registro elettronico le valutazioni e i compiti assegnati; questi ultimi
vengono registrati settimanalmente in modo da evitare un eccessivo carico di lavoro.
5. I docenti, attraverso feedback periodici, monitorano le attività prefigurate all’interno dei
Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni con disabilità e dei (PDP), rivolti agli
studenti con BES, che rimangono punti di riferimento fondamentali affinché non venga
interrotto il processo di inclusione e formazione.
6. I docenti segnalano eventuali assenze degli studenti come annotazione nella voce “Note
disciplinari” del registro online, oppure inviando una mail ai genitori.
5 – -Norme comportamentali
1. I docenti utilizzano il portale Argo, la piattaforma Meet di GSuite per riunioni online e
videoconferenze, le piattaforme di e-learning Edmodo-WeSchool e l’ applicativ
Classroom.
2. L’utente che accede alle Piattaforme e alle applicazioni DDI si impegna a non
commettere violazioni della legislazione vigente.
3. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre
persone.
4. non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a distanza
dell’Istituto;
5. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
6. È vietato consentire ad altre persone di stazionare in prossimità della postazione che
l’alunno utilizza per collegarsi alla videolezione.
7. È vietato diffondere il link di collegamento alla videolezione a persone diverse dai
componenti la classe, quantunque studenti e studentesse frequentanti l’Istituto.
8. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account (identità digitale) e,
pertanto, esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto
medesimo da qualunque soggetto in conseguenza di un uso improprio.
9. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle videolezioni collegandosi con puntualità,
tenendo la videocamera aperta e il microfono acceso qualora ne venga richiesto l’uso da
parte del docente; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della
videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente,
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comunicandolo al docente. Eventuali assenze alla videolezione devono essere
giustificate, tramite mail, al docente (nome.cognome@liceomazara.gov.it).
Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento
appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto
della chat scritta durante le videolezione, utilizzo del link o del codice riunione della
videolezione in assenza del docente).
Gli studenti che partecipano alle lezioni devono adottare un abbigliamento adeguato.
È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma
di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere i link di accesso alle
videolezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non
appartenenti al “Liceo G.G.Adria-G.P.Ballatore”.
Sono assolutamente vietati, ai sensi della normativa vigente che prevede per i
responsabili anche conseguenze penali, i seguenti comportamenti,:
a. Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche;
b. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio
Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di
messaggistica (come ad es. Whatsapp). Il materiale didattico è protetto dalla
vigente normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 e
ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n
196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 - GDPR).
c. Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
d. Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili.
Durante le videolezioni è vietato assume un comportamento irriguardoso e offensivo nei
confronti di docenti e/o compagni.
Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono sanzionati con la
massima severità, come previsto dal presente Regolamento.
La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità;
ogni eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata
in sede di scrutinio con riferimento al profitto e al comportamento, salvo quanto previsto
all’art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento
di disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento
e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
È vietata la pubblicazione e la divulgazione di immagini audiovisive afferenti alle
attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.
E’ vietato registrare la video lezione senza l’autorizzazione del docente.

Art. 6 – -Rapporti con le famiglie
1. 1 Il Sito della Scuola e il Registro Elettronico sono i mezzi attraverso i quali avvengono le
comunicazioni con genitori/tutori: è dovere di questi ultimi consultare quotidianamente la
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home page e/o la sezione dedicata alla classe per essere costantemente aggiornati e
informati di quanto è opportuno.
Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite registro elettronico Argo utilizzando email, sms e bacheca.
Il ricevimento dei docenti sarà espletato in modalità a distanza. I genitori che hanno
necessità di comunicare con i docenti dovranno annotare la richiesta di colloquio sul registro
elettronico. L’istituto provvederà a pubblicare l’orario di ricevimento dei docenti sul sito
della scuola e le famiglie potranno prenotarsi attraverso il registro elettronico. Il docente
confermerà il numero di prenotazioni e, nel giorno definito, avvierà un collegamento per
ciascuna famiglia inviando il link di collegamento alla piattaforma Google Meet. In casi di
particolare e stringente necessità si possono concordare e definire colloqui telefonici.
Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando
tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).
Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che
registri la stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto
previgente, né dal presente Regolamento. Tale comportamento, infatti, potrebbe interferire
con il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle
sue funzioni, nonché ledere il suo diritto di privacy.

Art. 7 – Criteri per la Concessione Comodato d’Uso Gratuito Dispositivi Elettronici
1. Al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà,
l’istituzione scolastica avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività;
2. l’assegnazione di PC e/o Tablet in comodato d’uso agli alunni per la didattica a distanza, avverrà
secondo i seguenti criteri:
-

-

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa
venga prodotta in originale appena disponibile);
Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica a distanza;
Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;
Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a
internet;
Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1);
Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato
un PC o tablet per famiglia);
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-

Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un
unico pc ad uso familiare);
Alunni classi quinte.
SANZIONI DISCIPLINARI

NATURA DELLE MANCANZE

1A. Mancanza ai doveri scolastici,
negligenza abituale, assenze
ingiustificate,interventi
inopportuni/intemperanze durante le
lezioni.
1B. Condotta non conforme ai principi
di correttezza e buona educazione
2. Disturbo volontario e reiterato della
lezione, arbitrarie assenze dalle lezioni.
3. Fatti che turbino il regolare
andamento della scuola:
3a) Atti o parole o scritti che
consapevolmente / volutamente
tendono ad emarginare, umiliare ed
offendere altri studenti della propria
classe o di altre classi, nonché uso del
turpiloquio, ingiurie,ecc.
3b) Arbitrarie astensioni collettive dalle
lezioni.
3c) Offesa al decoro personale, alla
religione e alle istituzioni.
3d) Offese alla morale e oltraggio
all’Istituto o al corpo docente
4A.Uso scorretto/non autorizzato dai
docenti dei telefoni cellulari, dei tablet,
i ipad e iphone durante le lezioni e le
alte attività didattiche ( Vedi
regolamento Istituto)
4.B. Registrare video lezioni senza

PROVVEDIMENTI / SANZIONI
DISCIPLINARI

Richiamo orale o scritto

Richiamo orale e/o scritto

ORGANI PREPOSTI A
INDIVIDUARE E
COMMINARE
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI E
SANZIONI

Dirigente scolastico e
docenti

Dirigente scolastico e
docenti

3.3a e punti seguenti:
Sospensione da 1 (uno) a 15
(quindici) giorni; la sanzione
può essere eventualmente
commutata con richiesta della
riparazione del danno e/o con
attività a favore della comunità
scolastica (nel secondo caso il
Consiglio di classe prenderà la
decisione all'unanimità)

4A.4B. Richiamo scritto

Consiglio di Classe

Docenti
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autorizzazione del docente
4B. Reiterato uso scorretto/gravemente
scorretto del telefono cellulare ed altri
mezzi dotato/i di videocamere nonché
diffusione di immagini/audio ed altri
documenti lesivi della privacy e del
decoro personale tramite mezzi usuali
di comunicazione nonché internet,
mms, sms, whatsapp ed altre
piattaforme social.
5. Fatti che turbano il regolare
andamento della scuola corrispondenti
al precedente punto n.3, con
reiterazione aggravata, nonostante i
richiami e le sanzioni disciplinari già
comminate

6.Reati di particolare gravità
perseguibili in cui si registrano fatti di
rilevanza penale o di situazioni di
pericolo per l’incolumità delle persone,
anche riconducibili ad episodi di
violenza fisica o psichica o di bullismo,
di cui all’art.5, commi 13 e 15

-

4B. Sospensione fino a 15 giorni

5. Allontanamento dalla
comunità scolastica, fino al
termine dell’anno scolastico, ove
non siano possibili interventi
per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità
durante l’anno scolastico
6. Allontanamento dalla
comunità scolastica, fino al
termine dell’anno scolastico, e
non ammissione allo scrutinio
finale o all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi.

Consiglio di Classe

Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere
previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED IMPUGNAZIONI
Ogni procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, in modo da consentire
all’alunno di giustificarsi. Nei casi di richiamo in classe e di allontanamento dalle lezioni, la
contestazione può essere formulata all’istante, anche oralmente ed eventualmente annotata, da
parte del docente, sul giornale di classe comunicandola alla famiglia. In caso di richiamo scritto
finalizzato ad un provvedimento disciplinare di sospensione, il Dirigente Scolastico avvierà la
Scuola con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato secondo la UNI
EN ISO 9001:2008

numero di certificato
19327/09/S

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
I.I.S.S. “LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE”
Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-934095
C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002
e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

procedura con la preliminare contestazione di addebiti. Quando la competenza ad infliggere una
punizione sia di un organo collegiale (il Consiglio di classe e/o il Consiglio di Istituto), le
contestazioni, con l’invito a presentarsi per le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal
Dirigente Scolastico. È consentito all’allievo (soprattutto se minorenne) di essere accompagnato dal
genitore o da un legale di fiducia. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto
dall’alunno, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
Dopo la prima fase, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente (fase
istruttoria-testimoniale), il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto si riunisce per votare sulle
deliberazioni da adottare. Il provvedimento preso deve essere motivato e va comunicato
integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno. La Scuola si attiverà, poi, per garantire l’attuazione
del disposto del comma 8, art.1 del D.P.R. n. 235/2007, che così prescrive: “Nei periodi di
allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.”
IMPUGNAZIONI E RICORSI
Contro le sanzioni decise dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro
quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di
Garanzia interno alla Scuola, che decide nel termine di 10 (dieci) giorni.
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