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Art.1  - Premessa 

Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte degli alunni 

della scuola primaria e secondaria  dell’Istituto comprensivo Adele Zara e ed evidenzia le sanzioni in caso questi ultimi 

trasgrediscano le regole definite . Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa vigente a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e del piano scolastico per la DDI. 

Art.2 - Regole di comportamento 

Si ricorda a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Adele Zara, “che tutte le attività svolte in modalità a distanza, 

sono lezioni equiparate a quelle fruite in presenza, pertanto producono effetti in termini di valutazione, sia a livello 

degli apprendimenti, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che di comportamento”. 

Come già evidenziato nel regolamento del Piano della Didattica digitale integrata art. 7 

Gli studenti, durante le video lezioni avranno cura di osservare tutte le norme di buon comportamento:  

a) Rispettano l’orario di lezione; 

b) Usano un linguaggio rispettoso ed educato;  

c) Manifestano attenzione e non si allontanano spegnendo la telecamera senza avvertire il docente;  

d) Seguono le regole del docente sull’attivazione del microfono;  

e) Giustificano le assenze mediante attestazione scritta firmata da un genitore ed inoltrata a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo istituzionale del coordinatore e/o insegnante di classe; 

f) In caso di mancata giustificazione entro cinque giorni, gli alunni inadempienti e le di loro famiglie saranno contattati 

dal Dirigente Scolastico, su segnalazione del coordinatore;  

g) Si impegnano a trattare con riservatezza il link di accesso al meeting;  

h) Gli alunni non effettuano fotografie o istantanee né dei propri compagni né dei genitori, né degli insegnanti. 

Comprendono che la violazione a tale norma comporta il mancato rispetto della privacy e il conseguente intervento 

sanzionatorio da parte del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.  

 

Si ricorda inoltre che: Regolamento DDI Pag. 4  

i) É VIETATO fotografare o registrare lo schermo durante le video lezioni;  

j) É VIETATO agli studenti condividere i link di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza;  

k) É VIETATO utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

l) É VIETATO utilizzare la piattaforma per creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

m) É VIETATO creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

n) É VIETATO creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; o) É VIETATO interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni;  

p) É VIETATO curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni. Gli elaborati prodotti dagli studenti, su 

richiesta dei docenti, devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi;  

q) Si ribadisce che l'utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli studenti della classe ed è perciò 

consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. 
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Art. 3 SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 Mancanza disciplinare Sanzione Autorità competente 

1 Ritardo nell’accesso alle 
videolezioni 
 

Ammonizione verbale 
Se reiterato, informativa ai genitori 

Docente di classe 

2 Assenze ingiustificate alle 
videolezioni 
 

Informativa ai genitori Docente di classe 

3 Diffusione di materiali non 
autorizzati e utilizzo 
dell’account scolastico in 
ambienti non autorizzati. 
 
Diffusione di materiale 
offensivo verso compagni 
e/o docenti o di materiale 
volgare 
 
Divulgazione di video/foto 
effettuate a docenti e/o 
compagni durante le 
videolezioni 
 

 
 
 
 
 
 
Informativa ai genitori 
Abbassamento del voto nella valutazione del 
comportamento. 

 
 
 
 
 
 
Team docenti 
Dirigente scolastico 

4 Azioni di disturbo durante 
le attività online 

Ammonizione verbale 
Se reiterate, informativa ai genitori e 
abbassamento del voto nella valutazione del 
comportamento. 
 

Docente di classe 
Dirigente Scolastico. 

5 Non eseguire i compiti 
assegnati 
 
Consegnare compiti non 
originali (copiati da 
compagni, libri e/o siti…) 

 
 
Informativa ai genitori 
Abbassamento nella valutazione del 
comportamento e della disciplina. 

 
 
 
Team docenti 

 

Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA 

 Mancanza disciplinare Sanzione Autorità competente 

1 Custodire in luogo sicuro e 
non divulgare le 
credenziali necessarie per 
accedere alle piattaforme 
didattiche. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori.  
 
In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 
incidenza sulla valutazione del comportamento 

Docente disciplinare 

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

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori.  
 
In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 
incidenza sulla valutazione del comportamento. 
 
Per ulteriore recidiva: allontanamento dalle 
videolezioni da 1 a 3 giorni con ricaduta ulteriore 
sulla valutazione periodica del comportamento 

Docente disciplinare 
CDC 

3 Indossare abiti consoni 
all’ambiente di 
apprendimento, nel 
rispetto di docenti e 
compagni di classe 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori.  
 
In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 
incidenza sulla valutazione del comportamento 

 
 
 

Docente disciplinare 
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4 Collegarsi alle piattaforme 
didattiche con il proprio 
nome e cognome e non 
con pseudonimi o sigle 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 
incidenza sulla valutazione del comportamento 

Docente disciplinare 

5 Rispettare orari ed 
indicazioni del 
docente 

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori. 

 

In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 

incidenza sulla valutazione del comportamento 

Docente disciplinare 

 

6 Durante le lezioni 
evitare di fare 
colazione o pranzare.  

Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori. 

 

In caso di recidiva: Nota Registro Elettronico con 

incidenza sulla valutazione del comportamento 

Docente disciplinare 
 

7 Assenze ingiustificate 
alle videolezioni 

Annotazione scritta sul registro di classe 

 

Se reiterate, informativa ai genitori 

Docente disciplinare 

Coordinatore di Classe 
Dirigente scolastico 

8 Diffusione di materiali 
non autorizzati e 
utilizzo dell’account 
scolastico in ambienti 
non autorizzati 

 
Diffusione di materiale 
offensivo verso 
compagni e/o docenti 
o di materiale volgare 

 
Divulgazione di 
video/foto effettuate a 
docenti e/o compagni 
durante le videolezioni 

Annotazione scritta sul registro di classe e 

informativa ai genitori 

 
Annotazione scritta sul registro di classe e 

abbassamento del voto nella valutazione del 

comportamento. 

 
Sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni 

Coordinatore di Classe 
Consiglio di classe 
Dirigente scolastico 

9 Azioni di disturbo durante 
le attività online 

Ammonizione verbale 

 

Se reiterate, informativa ai genitori e 
ammonizione sul registro di classe. 
 

Se ulteriormente reiterate, sospensione con 

allontanamento di un giorno. 

Docente 

Coordinatore di Classe 

Consiglio di classe 
presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 

10 Non eseguire i 
compiti assegnati 
 
Consegnare compiti 
non originali (copiati 
da compagni, libri e/o 
siti…) 

Annotazione scritta sul registro di classe e 

informativa ai genitori 

 
Abbassamento nella valutazione del 
comportamento e della disciplina. 

Docente 
Coordinatore di Classe 

 

Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli strumenti stessi, fermo restando che nessuna responsabilità può essere 

attribuita alla scuola per eventuali abusi nel loro uso da parte degli studenti. Si ricorda altresì , in quanto minori, che 

per qualsiasi grave comportamento, la responsabilità, sia civile che penale , è della famiglia . 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di 

disciplina agli atti dell’Istituto. 


