INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI ISTITUTO
PER LA DIDATTICA A DISTANZA ED IL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DEI PROTOCOLLI ANTICOVID

Approvato con delibera N. 21 del Consiglio di Istituto del 17/09/2020
alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19

Con delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 17 settembre 2020 viene adottata la presente integrazione al
Regolamento di Disciplina d’Istituto relativa ai comportamenti da adottare durante lo svolgimento delle
attività didattiche a distanza. Gli alunni vi si atterranno con la collaborazione delle famiglie e nella
consapevolezza che sono strettamente funzionali all’ordinato ed efficace svolgimento di tali attività e
rispondenti alla necessità che queste si svolgano in sicurezza per i minori e i lavoratori.
Il presente documento inoltre definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento e
il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica in questo
momento difficile in cui l’osservanza delle norme diviene vincolante e necessaria a promuovere “LA
SALUTE” dell’intera comunità. Esso prevede pertanto anche parti relative al rispetto delle norme igieniche e
dei Protocolli anticovid in un’ottica di continuità normativa.
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si richiamano in premessa i principali doveri delle componenti scolastiche nell’ambito dello svolgimento
della didattica a distanza.

I Docenti:
- Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e vicinanza
agli studenti.
- Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i compiti
assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile.
- Qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte di alunni alle attività in DDI, provvederanno
a contattarli personalmente, evitando richiami in chat pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli
strumenti che hanno a disposizione e segnaleranno alla scuola le eventuali difficoltà, per consentire la
valutazione di possibili soluzioni.
- Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o audio
degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie.
- Porranno attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo e al bilanciamento delle proposte
didattiche.
- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità. In particolare, i coordinatori di classe
garantiranno l’interfaccia con l’Ufficio di dirigenza; periodicamente forniranno i dati relativi alla

partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con
le famiglie nei casi di non adeguate partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun docente del
consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore.
Le Famiglie:
- Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della partecipazione dei propri
figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.
- Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad adoperarsi
per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale
smarrimento.
- Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone,
garantiranno che l’alunno esca dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o
altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account
dell’Istituto.
- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a
conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza.
- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità.
Gli Alunni:
- Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il
processo formativo avviato.
- Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI.
- Si impegnano a verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità.
- Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando
tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative.
- Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti.
- Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad adoperarsi
per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale
smarrimento.
- Si impegnano a custodire in un luogo sicuro password e/o link con cui si accede al registro online o altre
piattaforme e a non divulgarle a nessuno per alcun motivo.
- Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone,
dovrà uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti
della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. In caso di
momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la
postazione di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la
visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo.
- Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video lezioni in diretta.
- Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti.
- Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per consentire alla
Scuola di intervenire per risolverle.
- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a
conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza.
- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a. s. 2020/2021.
- Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento consono all’attività didattica, dando ad esse la
stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un ambiente il più possibile “neutro”
(evitando di riprendere es. foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se minori, …).
- Avranno nel corso delle video lezioni lo stesso rispetto per docente e compagni che si richiede durante le
lezioni in aula.
- Svolgeranno i lavori individuali con lealtà e senza aiuti esterni.

Divieti
 È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni e i codici di accesso alla classe virtuale a persone
esterne agli account del dominio dell’Istituto o non espressamente invitate
 È fatto assoluto divieto permettere l’uso dell’account personale a terzi o cessione ad altri delle proprie
credenziali di accesso al RE o all’account istituzionale
 È assolutamente vietato l’utilizzo del link fornito dall’insegnante al di fuori della lezione programmata
 È assolutamente vietato pubblicare informazioni non pertinenti e comunque non autorizzate all'interno
della classe virtuale
 È assolutamente vietato attivare/disattivare i microfoni degli altri partecipanti al Meet nonchè rimuovere
altri partecipanti al Meet
 È assolutamente vietato videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte del docente e condividerla
con terze parti
 È assolutamente vietato l’Invio tramite email di comunicazioni a piramide (Catene S. Antonio) o di
materiali pubblicitario e commerciale, utilizzando l’account Istituzionale
 È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni. È vietata, pertanto, la pubblicazione
su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non dedicati alla formazione a distanza con gestione degli
accessi e suddivisione delle risorse per classi.
 È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le regole di
correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità in presenza.
 È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. Se si aggiunge
materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti.
 È severamente vietato il danneggiamento di materiali condivisi
 Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che non abbiano l’account
istituzionale).
 È assolutamente vietato l’uso improprio della chat all’interno di Meet
I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili giuridicamente, in quanto contrari
alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o
comportamenti illeciti e si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze
dell’ordine per gli opportuni accertamenti.

Fatta salva la valutazione di responsabilità di altro tipo e delle conseguenti azioni, questa istituzione individua
le sanzioni in cui si incorre in caso di violazione delle norme:

SANZIONI
NORME
Custodire in luogo sicuro e non divulgare a
nessuno le credenziali necessarie per accedere
alle piattaforme didattiche
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue
da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i
compagni di classe.
Collegarsi alle piattaforme didattiche con il
proprio nome e cognome e non con pseudonimi
o sigle

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE AD
EROGARE LA SANZIONE

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Rispettare gli orari delle videolezioni e le
indicazioni del docente in particolare rispetto
all’uso dei microfoni e delle videocamere

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Evitare inquadrature diverse dal volto

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Durante le lezioni evitare di
colazione

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Non pubblicare informazioni non pertinenti e
comunque non autorizzate all'interno della classe
virtuale

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Non danneggiare materiali condivisi

Nota disciplinare
Registro Elettronico

pranzare o fare

Non inviare tramite email comunicazioni a
piramide (Catene S. Antonio) o materiali
pubblicitario e commerciale, utilizzando
l’account Istituzionale
Non attivare/disattivare i microfoni degli altri
partecipanti al Meet
Non rimuovere altri partecipanti al Meet
Uso improprio della chat all’interno di Meet

Non utilizzare il cellulare durante le lezioni in
modo improprio

Non condividere il link di collegamento con
nessuna persona estranea al gruppo classe

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Docente

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Nota disciplinare
Registro Elettronico

Docente

Rimprovero
verbale e
segnalazione
ai genitori.
In caso di
recidiva:
Nota
disciplinare
Sospensione da 1 a 3
giorni

Non registrare né divulgare la video lezione

Sospensione da 3 a 6
giorni

Non divulgare registrazioni e materiali
depositati in piattaforma

Sospensione da 3 a 6
giorni

Coordinatore di
classe

Consiglio di classe

Consiglio di classe

Consiglio di classe

NON RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DEI PROTOCOLLI ANTICOVID

TIPO DI INFRAZIONE

Mancanza della mascherina a
scuola
Abbassarsi la mascherina
intenzionalmente
Spostare il banco dalla postazione
assegnata
Spostarsi senza motivo o senza
autorizzazione nell’aula e
nell’edificio

Non osservare le disposizioni di
sicurezza e le misura di
contenimento
Non rispettare il distanziamento
sociale
Non rispettare le indicazioni poste
a fronte degli ingressi /uscite e la
segnaletica apposta
Non rispettare i turni assegnati
per le uscite

TIPO DI SANZIONE
Prima volta. Nota sul registro
elettronico
Recidiva.
Ammonizione
e
annotazione
sul
registro
elettronico. Telefonata diretta
agli
esercenti
la
potestà
genitoriale per sanare la
situazione
Recidiva plurima. Ammonizione
e annotazione sul registro
elettronico. Telefonata diretta
agli
esercenti
la
potestà
genitoriale per riportare a casa il
discente. Testo di commento
motivato sui fatti accaduti.
Sospensione dalle lezioni per
non meno di tre giorni.
Diminuzione del voto di
comportamento.

ORGANO EROGANTE
Docente

Coordinatore del Consiglio di classe

Consiglio di classe

Prima volta. Nota sul registro
elettronico

Docente

Recidiva.
Ammonizione
e
annotazione
sul
registro
elettronico. Telefonata diretta
agli
esercenti
la
potestà
genitoriale per avvisare della
situazione.

Consiglio di classe

Ammonizione e annotazione sul
registro. Telefonata diretta agli
esercenti la potestà genitoriale
per riportare a casa il discente.
Testo di commento motivato sui
fatti accaduti. Sospensione dalle
lezioni per non meno di tre
giorni. Diminuzione del voto di
comportamento.

Consiglio di classe

Ricorso avverso la sanzione comminata: Il ricorso deve essere presentato presso l’ufficio protocollo entro il
termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente
dell’Organo di Garanzia.

