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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

CON DELIBERA N. 5 DEL 18 SETTEMBRE  2020 
 
 
 
 
 

VISTE le normative vigenti in relazione alle sanzioni disciplinari degli studenti ed in 
particolare: 

 Il D.P.R. 249 del 24/06/1998 - “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”. (GU 29 luglio 1998, n. 175); 

 Il  D.P.R. 235 del 21/11/2007 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. (GU Serie Generale n.293 del 
18-12-2007); 

 Il Regolamento di disciplina degli studenti del Liceo Leonardo attualmente vigente 
(Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 19-05-2010); 

 Il Patto Educativo di Corresponsabilità integrato in data 31 agosto 2020 con delibera n. 
42 che prevede tra l’altro l’obbligo di “Rispettare tutte le norme di comportamento, i 
regolamenti  definiti dalle Autorità competenti, dalla Istituzione scolastica e dagli enti 
ospitanti attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari 
scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica. 

Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza”;  

RITENUTO necessario integrare transitoriamente il suddetto regolamento in relazione ad 
possibili comportamenti con rilevanza disciplinare collegati alla gestione della didattica 
nell’attuale fase di emergenza epidemiologica; 

 

ADOTTA le seguenti integrazioni al regolamento di disciplina degli studenti del Liceo 
Leonardo. 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 

liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  
                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 
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ART. 1 – Carattere integrativo delle disposizioni 

1. Il regolamento di disciplina di cui alle premesse esprime i principi e le finalità  educative 
dei provvedimenti disciplinari e che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello 
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica. 
2. Il presente regolamento individua possibili comportamenti dello studente che – 
nell’attuale situazione di contingenza epidemiologica – possano configurare  inadempienze 
nei suoi doveri e quindi mancanze disciplinari.  
 

ART. 2 – Transitorietà delle disposizioni collegate all’emergenza epidemiologica 

1. le disposizioni di cui al presente regolamento collegate all’emergenza epidemiologica 
hanno carattere transitorio e sono valide dalla data di pubblicazione all’albo pretorio fino al 
termine dell’emergenza epidemiologica. La cessazione della loro efficacia comporta una 
successiva specifica delibera del Consiglio d’Istituto. 
 

ART. 3 – Sanzioni 

1. Le possibili sanzioni fanno riferimento all’art. 3 del Regolamento approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 23 del 19 maggio 2010. 
2. le violazioni dei compiti individuati in relazione alle attività di Didattica Digitale Integrata 
sulla base del relativo regolamento, in corso di adozione da parte dell’istituto, sarà 
sanzionabile ai sensi degli articoli seguenti.   
 

Art. 4 - Doveri: rispetto a frequenza e impegno  
 

1. Le disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento approvato dal Consiglio d’istituto con 
delibera n. 23 del 19 maggio 2010 si applicano anche alle attività svolte in modalità a 
distanza (Didattica Digitale Integrata). 
2. Sono sottoposti al suddetto articolo l’accesso non corretto alle lezioni on line (occorre 
utilizzare l’account cognome.nome@leonardobs.it del dominio dedicato alla DDI), il mancato 
rispetto delle indicazioni del docente circa l’attivazione/disattivazione dell’audio e/o video, la 
mancata partecipazione alle lezioni a distanza o la loro interruzione senza adeguata 
motivazione.  
 

ART. 5 – Doveri: rispetto alle persone  

1. Le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento approvato dal Consiglio d’istituto con 
delibera n. 23 del 19 maggio 2010 si applicano anche alle attività svolte in modalità a 
distanza (Didattica Digitale Integrata). 
2. Sono sottoposti al suddetto articolo la diffusione non autorizzata in rete o sui social delle 
attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video, vocali o eventuali 
atti configurabili come cyberbullismo che, ove accertati, sono puniti con la massima severità 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera C e seguenti del Regolamento approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 23 del 19 maggio 2010 (sospensione dalla frequenza). 
3. Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia anche qualificabile come reato il Dirigente 
scolastico darà attuazione a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del Regolamento approvato 
dal Consiglio d’istituto con delibera n. 23 del 19 maggio 2010 (denuncia all’autorità). 
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4. I comportamenti in presenza di volontaria inosservanza di disposizioni collegate con 
l’emergenza epidemiologica che possano mettere a rischio l’incolumità propria o di terzi 
sono considerate violazioni di doveri nei confronti delle persone (es avvicinarsi a compagni 
o a personale dell’istituto senza mascherina chirurgica, tenere comportamenti che 
aggravano il rischio di contagio, ecc.) sono assimilabili all’offesa grave di cui al comma 4 del 
citato art. 5 e comportano la relativa sanzione prevista (allontanamento dalle lezioni). 
 
 
Art. 6 - Doveri: rispetto alle disposizioni 
1. Le disposizioni di cui all’art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio d’istituto con 
delibera n. 23 del 19 maggio 2010 si applicano anche alle attività svolte in modalità a 
distanza (Didattica Digitale Integrata). 
2. Sono sottoposti al suddetto articolo la trasmissione dei link di collegamento alle video-
lezioni a soggetti non autorizzati alla partecipazione o a indicazioni del regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata. 
3. Ai Comportamenti in presenza di volontaria inosservanza di disposizioni collegate con 
l’emergenza epidemiologica che possano creare principalmente disservizi (es. utilizzo non 
corretto delle attrezzature scolastiche, uscite non autorizzata dall’aula, ecc.) comportano 
l’assoggettamento a quanto previsto dal comma 6 del suddetto art. 6 (ammonizione scritta) 
4. I comportamenti in presenza di volontaria inosservanza di disposizioni collegate con 
l’emergenza epidemiologica che possano mettere a rischio l’incolumità propria o di terzi (es. 
non utilizzo delle mascherine chirurgiche, mancato rispetto delle procedure di 
distanziamento, ecc.) se considerate violazioni delle disposizioni sono assimilabili all’offesa 
grave di cui al comma 7 del citato art. 6 e comportano la relativa sanzione prevista 
(allontanamento dalle lezioni). 
 
 
ART. 7 – Doveri: rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola 
1. Le disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento approvato dal Consiglio d’istituto con 
delibera n. 23 del 19 maggio 2010 si applicano anche alle attività svolte in modalità a 
distanza (Didattica Digitale Integrata) relativamente all’utilizzo di strumentazioni o risorse 
dell’Istituto  comprese quelle eventualmente fornite allo studente. 
 
 
ART. 8 – Disposizioni transitorie e finali 
1. per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n. 23 del 19 maggio 2010. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all’Albo on line di 
Istituto. 
 


