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INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO (SEZIONE DIDATTICA) 

RIVISITATO ALLA LUCE DELLE NUOVE ESIGENZE EVIDENZIATE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
PER LA PANDEMIA DA COVID-19  

 
 
 

 
A. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE DOCENTE  
B. NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI  
C. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI E ALL’OSSERVANZA 

DELLE NORME DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 
 
 

A. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE DOCENTE  
a. I docenti utilizzano CLASSROOM e la piattaforma MEET per la DDI.  
b. i docenti che non hanno a disposizione dotazioni informatiche (strumenti e connessione) faranno 

ricorso a postazioni all’interno dell’Istituto.  
c. I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 

alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 
asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

d. I docenti annotano, sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 
assegnati e le valutazioni, nonché le assenze. 

e. I docenti curano il monitoraggio, attraverso feedback periodici, dello stato di realizzazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità.  

f. I docenti comunicano tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone alle 
famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata 
partecipazione alle attività a distanza. 
 

B. NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI  
Durante lo svolgimento delle video lezioni, agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 utilizzare la piattaforma utilizzata dalla scuola (G-Suite) solo ed esclusivamente per finalità 
didattiche e conformi alle indicazioni fornite dai docenti; 

 partecipare alle video lezioni, collegandosi con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere alla video lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è consentita dall’insegnante o dietro richiesta dello studente; 

 mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la 
comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, ecc.) 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  

 partecipare ordinatamente alla video lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 
mano, emoticon, etc.);  

 partecipare alla video lezione con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in 
primo piano, provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività, in un ambiente 
possibilmente privo di rumori di fondo, e con un atteggiamento e un abbigliamento adeguati. 
La partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione;  
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 rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione; lo studente può 
assentarsi temporaneamente, per urgenti necessità, previa comunicazione al docente 
interessato; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto, nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.    

 rispettare la DDIQUETTE, il codice di comportamento per la DDI: tale codice è da considerarsi 
parte integrante del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 
C. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI E ALL’OSSERVANZA 

DELLE NORME DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 
 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
… 
L’Istituto Magistrale “L. Pietrobono” di Alatri ha ritenuto opportuno procedere alle opportune integrazioni 
al Regolamento d’Istituto e di Disciplina degli alunni e il Patto di corresponsabilità, anche in merito all’ 
attività didattica. 
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano 
dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti inadeguati, osceni o offensivi.  
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare 
all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, all’ingiunzione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.  
 
Il comportamento indisciplinato e l’inosservanza delle misure di sicurezza messe in essere per la 
prevenzione del contagio da Covid-19, che potrebbero essere lesivi per l’incolumità propria e altrui, 
saranno configurati come gravi inadempienze e pertanto gli alunni:  

 al primo richiamo scritto o verbale da parte del personale o dei docenti avranno come sanzione una 
nota disciplinare registrata sul Registro elettronico. Sarà comunicato tempestivamente l’accaduto ai 
genitori 

 in seguito al secondo richiamo scritto sarà convocato il CdC per la sospensione dall’attività didattica 
per un periodo fino a 15 giorni, sulla base della gravità del fatto.  
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Utilizzare la piattaforma fornita dalla scuola per scopi  che 
esulano dalle attività    didattiche e al di fuori della lezione 
programmata 

Sospensione dall’attività didattica  per  3 giorni 

Condividere il link di accesso alla video-lezione con soggetti 
esterni alla classe o all’Istituto, permettere l’uso dell’account 
personale a terzi o cedere ad altri le proprie credenziali di 
accesso.  
N.B. è importante segnalare l’eventuale smarrimento o furto 
delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità.   

Sospensione dall’attività didattica  per  5 giorni 

Diffondere informazioni riservate (immagini e/o file audio 
registrati da video lezioni) 

Sospensione dall’attività didattica  per 7 giorni 

Videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte del 
docente 

Sospensione dall’attività didattica  per  5 giorni 

Pubblicare informazioni non pertinenti e comunque  non 
autorizzate all'interno della aula  virtuale 

Nota disciplinare 

Inviare tramite email comunicazioni a piramide (Catene S. 
Antonio) o materiali pubblicitario e commerciale, utilizzando 
l’account Istituzionale 

Nota disciplinare 

Collegarsi in ritardo per partecipare alle video-lezioni Richiamo verbale dopo il primo ritardo; in caso di 
ritardo reiterato, nota disciplinare  

Usare impropriamente il microfono (camuffare o modificare 
la voce; tenere insistentemente il microfono acceso)  

Richiamo verbale dopo il primo episodio; in caso di 
comportamento reiterato, nota disciplinare 

Usare impropriamente la chat all’interno di Meet  Richiamo verbale dopo il primo episodio; in caso di 
comportamento reiterato, nota disciplinare 

Mantenere la videocamera disattivata senza il permesso del 
docente  

Richiamo verbale dopo il primo episodio; in caso di 
comportamento reiterato, nota disciplinare 

Abbandonare la video-lezione senza aver dato prima  
comunicazione al docente 

Nota disciplinare 

Danneggiare intenzionalmente o modificare senza 
autorizzazioni  materiali condivisi 

Nota disciplinare 
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Sono considerate violazioni al Protocollo Covid: 
 l’accesso non autorizzato e/o non corretto agli spazi 

comuni 
 mancato/errato utilizzo  della mascherina 
 mancata osservanza del  distanziamento 
 mancato rispetto della segnaletica 
 presenza  o transito fuori dall’aula, nei bagni e qualsiasi 

altro spazio dell’edificio senza autorizzazione o 
motivazione 

 sosta prolungata nei bagni 
 
 

Nota disciplinare 

 

 
Procedure sanzioni: 

Prima annotazione 
  

 Il coordinatore o il docente comunica quanto accaduto al DS e alla famiglia. 
 Il docente registra la nota disciplinare sul Registro Elettronico, riportando quanto accaduto.  

Segue convocazione del Consiglio di Classe. 
 
Seconda annotazione 
 
 

 Il coordinatore o il docente comunica quanto accaduto al DS e alla famiglia. 
 Il docente registra la nota disciplinare sul Registro Elettronico, riportando quanto accaduto.  

Segue convocazione del Consiglio di Classe per la sospensione 
 
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. 
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NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, l’Istituto è tenuto a segnalare i fatti alle forze dell’ordine per gli 
opportuni accertamenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


