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Allegato circ. n. 226 del 21-11-20 

Versione 22 ottobre 2020 

Integrazione al Regolamento disciplinare d’Istituto  

Delibera n. 96  del Consiglio d’Istituto  del 12-11-20. 

REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA 

Con delibera del Consiglio d’Istituto n. 96, su proposta del Collegio unitario dei docenti del 28 ottobre 

2020,viene adottata la presente integrazione al Regolamento 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. 

Come nello spirito del regolamento già in vigore, le azioni e le sanzioni avranno carattere educativo e 

mireranno a sviluppare le competenze di cittadinanza. 

ARTICOLI NORMA AZIONE/SANZIONE 

Art. 1 

Scegliere un luogo adeguato alla didattica e vestirsi in 

maniera appropriata. 

 

Richiamo verbale. 

Art. 2 

Chiudere tutte le applicazioni non richieste, spegnere il 

cellulare e non rispondere né effettuare telefonate 

durante le lezioni. 

 

Richiamo verbale. 

Art. 3 

Rispettare sempre le indicazioni del docente, in 

particolare rispetto all’uso dei microfoni e delle 

videocamere. 

 

Richiamo verbale. 

Art. 4 

Accedere alla piattaforma 5 min. prima dell’inizio della 

video lezione. 

 

Annotazione sul registro di 

classe se frequente. 

Art. 5 
Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con puntualità. 

Annotazione sul registro di 

classe. 
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ARTICOLI NORMA AZIONE/SANZIONE 

Art. 6 

Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome 

e cognome evitando pseudonimi o sigle. 

 

Colloquio con i genitori. 

 

Art. 7 

Nel corso delle video lezioni avere lo stesso rispetto 

per docente e compagni che si richiede durante le 

lezioni in aula. 

 

Richiamo verbale. Annotazione 

sul registro di classe se 

frequente. 

Art. 8 Non registrare né divulgare la lezione “live”. 

Per la Secondaria: sospensione 

da 1 a 3 giorni.  

Per la Primaria: convocazione 

dei genitori da parte del DS. 

Art. 9 
Non condividere il link di collegamento con nessuna 

persona estranea al gruppo classe. 

Per la Secondaria: sospensione 

da 1 a 3 giorni.  

Per la Primaria: convocazione 

dei genitori da parte del DS 

Art. 10 

Non divulgare registrazioni e materiali depositati in 

piattaforma. 

 

Per la Secondaria: sospensione 

da 1 a 3 giorni. 

Per la Primaria: convocazione 

dei genitori da parte del DS. 

 


