
Integrazione al Regolamento di Istituto e di disciplina 
 

Art. 1 
(Scopo) 

 
La presente integrazione al Regolamento di Istituto disciplina il comportamento degli 
studenti nello svolgimento delle attività didattiche in DDI e DAD, nonché le modalità di 
comunicazione con le famiglie. Il documento è stato definito nell’ambito della cornice 
pedagogica e metodologica individuata dal Piano della DDI deliberato dal Collegio dei 
docenti e delle disposizioni organizzative sulla modalità di erogazione del servizio e 
sull’attuazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza di studenti e lavoratori 
della scuola impartite dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 2 

(Comportamento degli alunni in DDI) 
 

1. L’ambiente virtuale della Piattaforma costituisce a tutti i sensi ed effetti ambiente 
scolastico, per cui lo studente adotta un comportamento rispettoso dei principi che 
costituiscono la vita della comunità scolastica conservando i diritti e mantenendo i 
doveri previsti dalla Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DM 249/1998 e 
s.m.i. 

2. La Piattaforma possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cd log di accesso. È 
possibile ad esempio monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio e di fine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso 
e il loro orario di ingresso e uscita. La Piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Tutto questo nel 
pieno rispetto della normativa a tutela della Privacy.  

3. Gli studenti si connettono alla Piattaforma esclusivamente attraverso l’account 
istituzionale e all’orario stabilito avendo cura di disporre di tutto il materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività. Rispondono, utilizzando il microfono, all’appello. Su 
autorizzazione dell’insegnate, possono disattivare la telecamera. In caso di 
malfunzionamento del microfono rispondono al docente mediante la chat impegnandosi 
a risolvere tempestivamente le difficoltà tecniche. 

4. Il link di accesso alla Piattaforma è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe. 

5. Lo studente ha cura di seguire le attività in DDI in un ambiente consono 
all’apprendimento privo di rumori di fondo, indossando un abbigliamento adeguato. 

6. Le richieste di intervento durante l’attività sincrona dovranno avvenire secondo la modalità 
indicata dal docente al fine di permettere la partecipazione ordinata di tutti alla lezione. 

7. Lo studente risponde tempestivamente alle richieste di intervento del docente. 
8. Lo studente non diffonde immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle videolezioni, non disturba lo svolgimento delle stesse, non utilizza gli strumenti 
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

9. Lo studente utilizza la Piattaforma mostrando rispetto e considerazione per compagni e 
docenti. 

10. Lo studente si astiene dal produrre post o commenti che siano irrispettosi, offensivi o 
discriminatori. 

11. Per le modalità di partecipazione alle attività didattiche in DDI, lo studente si attiene 



rigorosamente alle indicazioni fornite dal docente. In particolare la videocamera deve 
restare attiva nel corso della lezione, salvo diversa indicazione del docente. 

12. Per quanto riguarda le attività asincrone lo studente rispetta nei tempi e nei modi le 
consegne impartite dai docenti. 

13. Le infrazioni al codice disciplinare delineato nei precedenti commi comporta l’irrogazione 
delle sanzioni previste nell’art.3. 

 
Art. 3 

(Infrazioni al codice disciplinare e relative sanzioni) 
 

1. A carico dello studente che si renda artefice di violazioni delle regole di condotta 
delineate nel precedente articolo è avviato il relativo procedimento amministrativo che 
può portare all’irrogazione della sanzione individuata sulla base del seguente schema: 
 

REGOLA DI COMPORTAMENTO SANZIONE PREVISTA IN CASO DI 
INFRAZIONE 

Custodire in un luogo sicuro la password 
con cui si accede alla piattaforma Axios 
RE o alla piattaforma Google GSuite e 
non divulgarla a nessuno per alcun 
motivo. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Verificare quotidianamente la presenza 
di lezioni in piattaforma e seguirle con 
puntualità. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 
(non costituisce provvedimento disciplinare, ma 
fornisce evidenze per la valutazione del 
comportamento) 

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

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 

Collegarsi alla piattaforma didattica con il 
proprio nome e cognome evitando 
pseudonimi o sigle. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 

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

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 
 

Cliccare su partecipa alla lezione con 
massimo 5 min di ritardo. Reiterati ritardi 
comportano l’applicazione della 
sanzione. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 
 

Rispettare le indicazioni del docente. Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 
(non costituisce provvedimento disciplinare, ma 
fornisce evidenze per la valutazione del 
comportamento) 

Intervenire, in modo appropriato, 
attivando il microfono, su indicazione del 
docente. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 

Evitare inquadrature diverse dal volto. Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 



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

Sospensione da 3 a 5 giorni 

Non registrare né divulgare la lezione. 
Qualsiasi forma di registrazione deve 
essere espressamente autorizzata dal 
docente. La divulgazione è sempre 
vietata. 

Sospensione da 1 a 5 giorni 

Durante le lezioni sincrone evitare di 
mangiare, bere e fumare. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 

Svolgere le verifiche con lealtà senza 
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo- classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Consegnare gli elaborati nelle modalità e 
nei tempi stabiliti dai docenti. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe 
(non costituisce provvedimento disciplinare, ma 
fornisce evidenze per la valutazione del 
comportamento) 

Non creare e/o pubblicare immagini, dati 
o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

Sospensione da 3 a 5 giorni 
Nel caso di violazione delle leggi vigenti 
in materia di Cyber Bullismo, Revenge 
porn o altro, denuncia alle autorità 
competenti. 

Rispettare i compagni e i docenti, nel 
linguaggio e nel comportamento e 
collaborare con tutti gli utenti della 
classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

 
Un numero di menzioni superiore a 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione (per menzioni si intendono quelle che costituiscono provvedimento disciplinare) 
 

 
Art.4  

 (Comunicazioni scuola famiglia) 
 

1. La comunicazione relativa alle attività svolte in DDI, alle valutazioni conseguite dallo 
studente nelle singole prove di verifica e alle annotazioni personali avviene attraverso il 
registro elettronico. 

2. Le comunicazioni relative all’organizzazione dell’attività didattica e della vita scolastica 
avvengono attraverso la pubblicazione di comunicazioni circolari sul sito web della 
scuola. 

3. In vigenza dello stato di emergenza, qualora non sia possibile lo svolgimento dei 
colloqui antimeridiani e pomeridiani fra familiari e singoli docenti nell’usuale modalità in 
presenza, questi si svolgono a distanza e secondo le modalità indicate dai docenti. La 
prenotazione dei colloqui avverrà mediante il registro elettronico. Particolari esigenze 
che richiedano l’effettuazione di colloqui in presenza saranno valutate dal Dirigente 
scolastico. 

4. Il docente indica ai genitori degli alunni la modalità con la quale sarà effettuato il 
colloquio annotandola nell’apposita area del registro elettronico. Qualora la modalità 



prescelta sia quella della Piattaforma il docente provvede a fornire ai genitori il link di 
accesso alla videoconferenza. 

5. Il docente annoterà sul registro elettronico data, ora e argomento del colloquio. 
6. Le famiglie e gli studenti, nel rispetto del diritto alla disconnessione dei docenti, si 

astengono dal contattare i docenti in orari diversi dall’orario di apertura al pubblico della 
scuola (non oltre le ore 15) e utilizzano esclusivamente email istituzionale del docente 
o registro elettronico, salvo diversa indicazione del docente stesso. 

 
Art. 5  

(Organi collegiali) 
 

1. Il presente articolo disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 
Organi Collegiali, per i quali è prevista la possibilità che i componenti dell’organo 
partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro, secondo quanto 
indicato nella convocazione, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto 
mediante l’uso di applicazioni presenti nella piattaforma in adozione. Sono considerate 
tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza, la posta elettronica, la chat, il 
modulo di Google. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati assicurano la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni. 

3. La convocazione delle riunioni degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del 
Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della 
data fissata per l’adunanza, salvo convocazioni straordinarie, tramite posta elettronica. 
Si invieranno i materiali utili ai lavori dell’organo in tempo utile allo svolgimento della 
seduta.  

4. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 

5. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale. 
 

Art. 6 
(Disposizioni transitorie e finali) 

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’istituto. 


