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Prot. n° 1730/a19, del 12/9/2020
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL LICEO CARDUCCI
(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/9/2020, delibera n° 16)

Il Collegio Docenti del Liceo classico Carducci di Milano,
Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI 163 del 11/9/2019, e in
particolare il Titolo II “Regolamento di Disciplina” e il Regolamento Bullismo e Cyberbullismo;
Viste le LINEE GUIDA PER IL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITÀ
SVOLTE IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA (DaD), approvate dal Collegio docenti nella
seduta del 4/5/2020 (delibera 12/2020);
Vista l’Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità del Liceo Carducci, approvato dal
Collegio docenti nella seduta del 4/9/2020 (delibera 23/2020);
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornamento per
la ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2020-21 (Prot. 1616/A23 del 5/9/2020);
Delibera di introdurre all’art. 48 “Infrazioni disciplinari tipiche e relative sanzioni” del
Regolamento di Istituto, le seguenti mancanze disciplinari, in relazione all’emergenza Covid19:

In riferimento alla Violazione del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento
Mancanza
disciplinare

Sanzione secondo la Organi competente a Procedura
gravità e la
reiterazione

Conseguenze

irrogare la sanzione

9- Non rispettare le Richiamo verbale
regole di
Richiamo scritto
comportamento per
la prevenzione, il
contenimento ed il
contrasto alla
diffusione del SARSCoV-2 e della
malattia da
coronavirus COVID19, come definite dai
Protocolli di
sicurezza, dagli altri
documenti delle
autorità competenti,
e dalla Pianificazione
di Istituto delle
procedure per il
rientro a scuola

Docente (anche su
segnalazione del
personale scolastico)
Coordinatore
Dirigente Scolastico

Annotazione o nota Voto di condotta
disciplinare sul
registro elettronico
visibile a studente e
famiglia

10- Tenere
Richiamo verbale
intenzionalment
Richiamo scritto
ecomportamenti che
possono mettere a Sospensione dalle
rischio la salute dei lezioni da 1 a 10
gg./sanzioni
compagni e del
personale scolastico alternative
(lanciare oggetti,
sputare, fare
assembramenti,
rifiutarsi di tenere la
mascherina quando è
necessaria
indossarla)

Docente (anche su Nota disciplinare sul Voto di condotta
segnalazione del
registro visibile a
personale scolastico) studente e famiglia
Coordinatore
Dirigente Scolastico
Comunicazione alla
famiglia e/o
convocazione

CdC

Istruttoria del CdC,
audizione studente,
sanzione, notifica alla
famiglia
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In relazione alla violazione dei doveri scolastici
Mancanza disciplinare

Sanzione secondo la Organi competente Procedura
a
gravità e la
reiterazione
irrogare la sanzione

Conseguenze

15- Parziale, irregolare, Richiamo verbale
mancata frequenza alla
attività didattiche on line
sincrone e asincrone ed Richiamo scritto
esecuzione di compiti
assegnati

Docente
Coordinatore

16- Utilizzo improprio
dell’account

Docente
Nota disciplinare sul Voto di condotta
Coordinatore
registro visibile a
Dirigente Scolastico studente e famiglia
CdC

Richiamo verbale

istituzionale, dei codici di
accesso alle lezioni, degli Richiamo scritto
strumenti della
piattaforma di Istituto
Sospensione dalle
lezioni da 1 a 10

Annotazione o nota
disciplinare sul
registro elettronico
visibile a studente e
famiglia

Comunicazione alla
famiglia e/o
convocazione

gg./sanzioni
alternative

17- Comportamento
Richiamo verbale
scorretto/irrispettos o
durante le lezioni on line
anche
Richiamo scritto

Voto di condotta

Istruttoria del CdC,
audizione studente,
sanzione, notifica
alla famiglia
Docente
Coordinatore

durante l’esecuzione di
prove di valutazione
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Annotazione o nota Voto di condotta
disciplinare sul
registro elettronico
visibile a studente e
famiglia

