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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

PREMESSA  

Il Dirigente scolastico indica con il seguente regolamento le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente 

attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi 

incorreranno in caso di violazione. I Docenti verificheranno le varie situazioni con discrezione prima di 

procedere alle sanzioni. La sospensione di uno o più giorni prevede l’obbligo di frequenza alle lezioni e 

influirà sul giudizio di valutazione del comportamento.  

ART.1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede al registro elettronico e alle piattaforme e 

          non divulgarle a nessuno per alcun motivo.   

 Infrazione Sanzione disciplinare: annotazione sul registro e nei casi più   gravi sospensione di 1 o  più giorni .  

 

ART.2 Verificare quotidianamente l’orario delle lezioni e seguirle con puntualità     

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazioni sul registro di classe   

  

ART.3 Compatibilmente con l’orario delle  lezioni,  accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di 

           anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici.   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e/o  annotazione sul registro di classe   

 

ART.4 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

           compagni di classe.   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e  annotazione sul registro di classe    

 

ART.5 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome . Non usare pseudonimi o sigle   
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Infrazione Sanzione disciplinare: sospensione di 1 o piu giorni   

 

ART.6 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe e nei casi più gravi 

sospensione di 1-2 giorni  

 

ART.7 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe   

 

ART.8 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo   

Infrazione Sanzione disciplinare: dopo tre volte,  menzione e annotazione sul registro di classe   

 

ART.9 Rispettare sempre le indicazioni del docente.   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazioni sul registro di classe   

 

ART.10 Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, 

             riattivando il microfono. Alla fine dell'intervento l'alunno deve disattivare nuovamente il microfono   

Infrazione  Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe  

 

ART.11 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe   

 

ART.12 Evitare inquadrature diverse dal volto   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe   

 

ART.13 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più gravi 

sospensione di 1 o più giorni  

 



3 
 

ART.14 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe   

Infrazione Sanzione disciplinare: sospensione da 3 a 6 giorni   

 

ART.15 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe   

  

ART.16 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al 

             gruppo classe   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe   

 

ART.17 Non offendere i docenti o i compagni 

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più gravi 

sospensione di 1 o più giorni  

 

ART.18 Fare foto o video e diffonderli    

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe e nei casi più gravi 

sospensione di 1 o più giorni  

 

ART.19  Durante le pause  comportarsi in modo corretto 

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più gravi 

sospensione di 1 o più giorni  

 

ART. 20  Non spegnere la videocamera durante le video lezioni   

Infrazione Sanzione disciplinare: menzione e annotazione sul registro di classe, nei casi più gravi 

sospensione di 1 o più giorni 

 

 

 

 


