
Allegato n. 3 
VIOLAZIONE ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONE 

Uso delle applicazioni di Microsoft 
Teams per motivi che esulano dalle 
attività didattiche  
 

Docente Richiamo scritto  
Nota disciplinare  

Mancata attivazione webcam Docente Una volta: richiamo verbale  
 
Due volte: richiamo scritto sul 
Registro elettronico  
 
Ripetuto: nota disciplinare  

Diffusione a terzi della password 
personale di accesso alla piattaforma 
Microsoft Teams e al Registro 
elettronico  
 

Docente Nota disciplinare  
 

Consentire l’utilizzo delle piattaforme 
per la didattica a distanza a terzi  
 

Docente Nota disciplinare  
 

Collegamento in luogo non consono a 
garantire la privacy (parco, bar, strada 
…)  
 

Docente Nota disciplinare  
 

Collegamento in presenza di soggetti 
terzi oltre lo studente che seguono la 
lezione (familiare, amico, …)  
 

Docente Nota disciplinare  
 

Accedere in piattaforma in ritardo non 
giustificato  
 

Docente Una volta richiamo verbale  
Due volte richiamo scritto sul 
Registro elettronico  
Ripetuto nota disciplinare  

Mangiare e/o bere durante la 
videolezione (escluso merende o acqua)  
 

Docente  

Partecipazione alla videolezione con 
abbigliamento non appropriato  
 

Docente Richiamo scritto sul Registro 
elettronico  
 

Avviare videoconferenze e/o associare 
e/o rimuovere partecipanti durante la 
compartecipazione alla videoconferenza.  
 

Docente  

Avviare e/o disattivare i microfoni degli 
altri studenti, e/o quello del docente  
 

Consiglio di classe  
 

Sanzione disciplinare  
(sospensione da 3 a 6 giorni)  

Utilizzo di un linguaggio volgare, 
offensivo e/o provocatorio e comunque 
non consono all'ambiente scolastico, da 
parte dello studente verso i compagni 
e/o verso il docente  
 

Docente Richiamo verbale  
 
Richiamo scritto sul Registro 
elettronico e esclusione dello 
studente dall’attività sincrona  
 
Nota disciplinare  

Consiglio di classe  
 

Ripetuto: sanzione disciplinare  
(sospensione fino a 6 giorni)  



Condivisione dello schermo con altri 
compagni partecipanti alla videolezione 
senza autorizzazione del docente di 
contenuti non coerenti con la lezione  
 

Docente Richiamo verbale  
 
Richiamo scritto sul Registro 
elettronico e esclusione dello 
studente dall’attività sincrona (a 
seconda del contenuto condiviso)  

Fotografare, videoregistrare, acquisire lo 
schermo e registrare la voce 
dell’insegnante e dei propri compagni 
durante le videolezioni senza 
autorizzazione  
 

Consiglio di classe  
 

Sanzione disciplinare  
(sospensione dalle lezioni da 5 a 
15 giorni)  

Divulgazione di fotografie, 
videoregistrazione, acquisizione dello 
schermo e registrazione della voce 
dell’insegnante e dei propri compagni 
durante le videolezioni senza 
autorizzazione  
 

Consiglio di Istituto    

 

Sanzione disciplinare  
(sospensione dalle lezioni oltre 
15 giorni) 

Diffusione in rete o con altro mezzo del 
materiale realizzato dai docenti o 
condiviso dai compagni, nonché 
distruzione o danneggiamento del 
materiale  
 

Consiglio di classe  
 

Sanzione disciplinare  
(sospensione dalle lezioni fino a 
5 giorni)  

Pubblicazione di immagini, attività 
didattiche od extra-didattiche all'interno 
della classe virtuale senza 
autorizzazione dell'insegnante  
 

Docente  
Richiamo scritto sul Registro 
elettronico e esclusione dello 
studente dall’attività sincrona (a 
seconda del contenuto condiviso)  
 

Utilizzo e pubblicazione nella Classe 
Virtuale di immagini della rete coperte 
da copyright o brani musicali con diritto 
d'autore  
 

Docente  
Richiamo scritto sul Registro 
elettronico e esclusione dello 
studente dall’attività sincrona (a 
seconda del contenuto condiviso)  
 
 

 


