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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Liceo Artistico “A. Frattini”
Integrazione al Regolamento d’Istituto emergenza COVID-19

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 Novembre 2020

VISTO Il D.P.R. n.249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e dellestudentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR21.11.2007, n. 235;
VISTA La legge n.241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;
VISTO Il D. Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;
PREMESSO che la scuola dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, emanatocon D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, accoglie e sviluppa le indicazioni della
“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nelnostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO anche che la scuola dello statuto e dell’autonomia è un’istituzione “checostruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un
rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontroalla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi
capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. n.371 del 02.09.1998);
PREMESSO che la scuola dell’autonomia “si sostanzia nella progettazione e nellarealizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati
allo sviluppo della persona umana” (art.2, comma2, D.P.R. 08.03.1999, n.275);
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettatedisposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico
e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
VISTO il DPR 235/2007;
VISTA la C.M. prot.n.3602 del 31.07.2008;
VISTA La legge 30.10.2008, n.169;
VISTA La legge 29.05.2017, n.71;
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 29.10.2020
VISTA La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 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 modificazionidel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullosvolgimento degli esami di Stato
VISTO Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misurecontenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della
protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della sedutadel CTS del 22 giugno 2020
VISTO Il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio delnuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della

protezione civile in data 7 luglio 2020
VISTO Il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per lapianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)
VISTA L’O.M. 23 luglio 2020, n. 69
VISTO Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didatticadigitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispettodelle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
del 6 agosto 2020

il Liceo Artistico “A. Frattini”

DELIBERA
il presente regolamento, che individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari e stabilisce le relative sanzioni.
Esso disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di
responsabilità personale, alla legalità.

Codice disciplinare
INFRAZIONI LIEVI
Comportamenti che configurano
infrazioni disciplinari
Art. 1

Non presentarsi alle lezioni in DAD senza una giustificazione valida

Art. 2

Presentarsi alle lezioni in ritardo o uscire anticipatamente senza giustificato motivo

Art. 3

Non mantenere la telecamera accesa e non utilizzare il microfono come da
indicazioni del docente

Art. 4

Presentarsi alle lezioni in DAD privi del materiale didattico o presentarsi in classe sprovvisti
dei prescritti dispositivi di protezione individuale

Art. 5

Non indossare la mascherina negli spazi dell’Istituto

Art. 6

Creare assembramenti al cambio dell’ora o negli spazi comuni all’interno dell’Istituto

Art. 7

Trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola diversi dalla propria aula, senza una valida
motivazione autorizzata dal docente dell’ora

Art. 8

Non seguire i percorsi indicati e il verso di percorrenza, utili al distanziamento per
l’emergenza Covid, per muoversi all’interno dell’Istituto

Art. 9

Non rispettare i turni di accesso ai servizi igienici, ai distributori automatici, alla
fotocopiatrice

Art. 10

Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di
seguire con attenzione

Art. 11

Manipolare il microfono dei compagni

Art. 12

Non presentarsi alle lezioni a distanza con rispetto ed educazione (es. abbigliamento
adeguato ecc.)

Art. 13

Assistere alle lezioni, sia in classe che a distanza, facendo rumore o disturbando i compagni

relative sanzioni
Le infrazioni lievi sono sanzionate,
nell’immediatezza del fatto, dal docente che le
rileva o dalDirigente scolastico con il
rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il
provvedimento scritto viene riportato sul Registro
di Classe elettronico per darne comunicazione
alle famiglie.
Dopo la terza ammonizione, lo studente che
persevera nel tenere un comportamento
scorretto, può essere sanzionato con i
provvedimenti di cui agli articoli successivi.

e il docente
Art. 14

Utilizzare il telefono cellulare per motivi non direttamente connessi alla didattica e senza
l’autorizzazione del docente

Art.15

Utilizzare i link Meet istituzionali al di fuori del tempo scuola

INFRAZIONI GRAVI
Comportamenti che configurano
infrazioni disciplinari
Art. 16

Estromettere i compagni dalle lezioni in DAD

Art. 17

Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti del Dirigente
scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni, in presenza o

relative sanzioni
Le infrazioni gravi vengono sanzionate
con l’ammonizione scritta da parte del Dirigente
scolastico e/o con la sospensione dalle lezioni
fino a un massimo di 15 giorni.

nell’ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori
dai locali o dalle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico
Art. 18

Pubblicazione, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, all’ interno di social network di
qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti
denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutte le persone appartenenti alla
comunità scolastica

INFRAZIONI GRAVISSIME
Comportamenti che configurano
infrazioni disciplinari
Art. 19

Realizzare e diffondere screen shot dei docenti o dei compagni; divulgare registrazioni delle
lezioni o materiali didattici dei docenti o dei compagni

Art.20

Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d’identità. Alterazione, acquisizione
illecita, trattamento illecito dei dati personali di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica
registrati in via telematica

relative sanzioni
Le infrazioni gravissime sono sanzionate con la
sospensione da un minimo di giorni 15 fino al
termine delle lezioni in relazione alla gravità della
colpa, alla sua durata nel tempo e alle sue
conseguenze dannose o alla rilevanza penale
della condotta medesima e, in ogni
caso, quando ricorrono le condizioni di cui all’ Art.
12, 13, 14 e commi 9 e 9 bis del

D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione
all’ Esame di Stato.

