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MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Art. 31 - Integrazione art. 31 bis Regolamento d’Istituto 

Nel periodo della Dad, le assenze sono distinte in: 

 Giornaliere (lo studente assente per l’intera giornata) 

 Orarie (lo studente assente in alcune ore della giornata e presente in altre) 

Le assenze giornaliere entreranno nel computo generale delle assenze previsto dall’art. 31. 

Le assenze orarie che si verificano nel corso della giornata verranno calcolate automaticamente dal 

software e riportate nel registro personale del docente. In sede di valutazione intermedia e finale, le 

assenze riscontrate nella singola disciplina incideranno  sul voto di profitto e su quello di comportamento. 

Per le relative sanzioni si fa riferimento alla TAB A “INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI”. 

 In merito alle deroghe previste  dal DPR 122/2009, art. 9 comma 7, il Collegio docenti, tra le altre, 

individua le assenze prolungate degli studenti risultati positivi al Covid-19 che al rientro a scuola (o 

a distanza in Dad) consegnano attestazione a cura del Dipartimento di prevenzione di avvenuta 

guarigione. Gli studenti in attesa di tampone o in isolamento domiciliare fiduciario, che risultano 

assenti alle lezioni in Dad, non sono giustificati.  

Art. 33 - Ritardo 

Gli studenti sono tenuti ad arrivare in classe 5 minuti prima dell’inizio previsto delle lezioni, che è fissato 

come segue: 

 IPSIA: ore 08:10 

 ITC: ore 08:10 

 LICEO: ore 08:40 

Lo studente che faccia ingresso a scuola in ritardo o alla seconda ora senza un giustificato motivo 

(prestazioni mediche e impegni di natura amministrativa certificati e comunicati alla Scuola entro il giorno 

precedente, gravi motivi personali o di famiglia) viene ammesso in classe ma riceve una penalità calcolata 

in punti. Le tabelle 1,2,3,4 si riferiscono alle soglie di tolleranza relative alle lezioni in presenza e a quelle in 

DaD. 

TABELLA 1: IPSIA-IT - Lezioni in presenza 

1 ora 8:10 9:10 Fino alle 08:40: ritardo Oltre le 08:40: seconda ora 

 

TABELLA 2: IPSIA-IT - Didattica a Distanza 

ISTITUTO PROFESSIONALE E ISTITUTO TECNICO 

1 ora 8:15 9:00 Fino alle 08:25: ritardo Oltre le 08:25: ASSENZA 

2 ora 9:15 10:00 Fino alle 09:25: ritardo Oltre le 09:25: ASSENZA 

3 ora 10:15 11:00 Fino alle 10:25: ritardo Oltre le 10:25: ASSENZA 

4 ora 11:15 12:00 Fino alle 11:25: ritardo Oltre le 11:25: ASSENZA 

5 ora 12:15 13:00 Fino alle 12:25: ritardo Oltre le 12:25: ASSENZA 

6 ora 13:15 14:00 Fino alle 13:25: ritardo Oltre le 13:25: ASSENZA 
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TABELLA 3: LICEO - Lezioni in presenza 

1 ora 8:40 9:40 Fino alle 9:10: ritardo Oltre le 9:10: seconda ora 

 

TABELLA 4: LICEO - Didattica a Distanza 

LICEO SCIENTIFICO 

1 ora 08:45 09:30 Fino alle 08:55: ritardo Oltre le 08:55: ASSENZA 

2 ora 09:45 10:30 Fino alle 09:55: ritardo Oltre le 09:55: ASSENZA 

3 ora 10:45 11:30 Fino alle 10:55: ritardo Oltre le 10:55: ASSENZA 

4 ora 11:45 12:30 Fino alle 11:55: ritardo Oltre le 11:55: ASSENZA 

5 ora 12:45 13:30 Fino alle 12:55: ritardo Oltre le 12:55: ASSENZA 

 

È consentita l’uscita anticipata (disciplinata dall’art. 37 del presente Regolamento), ma anche in questo 

caso la mancanza di un giustificato motivo comporta l’attribuzione di una penalità. La tabella 5 indica 

l’entità della penalità in relazione all’infrazione. 

 

TABELLA 5 -Sanzioni per ingressi in ritardo e uscite anticipate in assenza di giustificato motivo 

INFRAZIONE SANZIONEDISCIPLINARE 

Ingresso in ritardo Punti 10 

Ingresso alla seconda ora Punti 20 

Uscita anticipata Punti 10 

 

L’ingresso di uno studente oltre l’inizio della seconda ora di lezione può avvenire solo in circostanze 

eccezionali, e previa autorizzazione della Presidenza. Se l’ingresso oltre la seconda ora è dovuto a 

circostanze particolari (prestazioni mediche indifferibili, concorsi, indifferibili atti amministrativi), l’alunno 

dovrà avvisare la scuola con almeno un giorno di anticipo, e produrre relativa certificazione. 

Al raggiungimento di 60 punti lo studente sarà ammonito e l’ammonizione sarà annotata sul Registro 

Elettronico. Al raggiungimento di 70 punti allo studente sarà comminata la sospensione di 1 giorno. 

Contestualmente all’irrogazione della sospensione, il punteggio maturato dallo studente si azzera. 

Il medesimo punteggio, inoltre, si azzera anche al termine del primo quadrimestre. 

 La terza sospensione e le successive avranno durata di 2 giorni. 

INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE  APPELLO 

60 punti Ammonizione Il Dirigente Scolastico Organo di 
Garanzia 70 punti Sospensione di 1 giorno 

AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO 

60 punti Ammonizione Il Dirigente Scolastico Organo di 
Garanzia 70 punti Sospensione di 1 giorno 

AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO 

60 punti Ammonizione Il Dirigente Scolastico Organo di 
Garanzia 70 punti Sospensione di 2 giorni 
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Art. 37 Uscita anticipata 

Le uscite anticipate sono autorizzate solo per gravi motivi. Gli studenti minorenni possono uscire in anticipo 

solo se prelevati personalmente da un genitore. Nel caso in cui a prelevare lo studente sia una figura 

diversa dal genitore, quest’ultima dovrà avere con sé una delega accompagnata da fotocopia del 

documento di identità del delegante. Gli studenti maggiorenni possono uscire anticipatamente in modo 

autonomo.  

Perché l’uscita anticipata non dia luogo alle penalità di cui all’art. 33, è opportuno fornire documentazione 

che ne attesti la motivazione. È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata non prima dell’inizio della 

quarta ora di lezione. Le richieste devono essere consegnate all’ingresso, all’inizio delle lezioni. In caso di 

malore lo studente deve informare della situazione il docente in aula, il quale attiverà il protocollo delle 

misure anti-Covid. Qualora si rendesse necessaria l’uscita anticipata da scuola, si darà segnalazione alla 

segreteria didattica o al collaboratore scolastico, cui compete in via esclusiva avvisare la famiglia. 
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INTEGRAZIONE TAB. A “INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI”  

Sanzione: AMMONIZIONE 

INFRAZIONI DURANTE LA DAD SANZIONI 

 Disattivazione volontaria della telecamera 
 Abbandono della video lezione senza alcun motivo e 

senza preavvertire il docente 
 Attivazione arbitraria del microfono senza il 

permesso del docente  
 Mancanza reiterata di puntualità nel collegamento 
 Uso di dispositivi atti a disturbare la video lezione 

(fermo immagine, ………..  
 Partecipazione alle video lezioni con abbigliamento 

e posizione di studio non consone. 
 Utilizzo delle applicazioni della piattaforma per 

motivi che esulano le attività didattiche. 
 

1. AMMONIZIONE/NOTA in 
caso di uso reiterato 

 
 

2. SOSPENSIONE in caso di 
recidiva dopo ammonizione 

 Assenze dalla Dad in singole ore della giornata 
Annotazione sul registro elettronico come “Note 
disciplinari” 

1. AMMONIZIONE a seguito 
di 2 note disciplinari. 

2. SOSPENSIONE (1 giorno) a 
seguito di 3 note disciplinari 

 Utilizzo di supporti di altri soggetti, cheating e uso 
di applicazioni o dispositivi che alterino  
l’autenticità o procurino vantaggi illegittimi nelle 
prove di verifica. 

 

1. Annullamento della prova, 
voto 2/3 e nota sul registro. 
 

2. In caso di reiterazione, 
AMMONIZIONE e poi 
SOSPENSIONE (1 o più 
giorni a cura del ds)  
 
 

 

INTEGRAZIONE TAB. B “INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI”  

Sanzione: SOSPENSIONE 

 Diffusione di immagini/registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle video lezioni (con 
risvolti penali personali) 

 Produzione e/o diffusione di contenuti osceni e/o 
offensivi della dignità della persona. 

 Condivisione del link di accesso alle video lezioni 
con persone estranee alla classe 

 

1. Provvedimento di 
SOSPENSIONE di tre gg a 
cura del dirigente; 

 
2. In caso di recidiva, 

convocazione del CdC per 
sospensione maggiore di tre 
giorni. 

 

Le tabelle A e B del Regolamento d’Istituto sono aggiornate ai sensi dell’Art 7 del Regolamento sulla 

Didattica Digitale Integrata.  

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 13 Novembre 2020. 


