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6. REGOLAMENTO PER LA DDI (INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO) 

 

Durante l’interazione a distanza continuano a valere le stesse regole dell’interazione in presenza.  

La particolare modalità di svolgimento delle lezioni rende necessaria un’integrazione del regolamento di 

Istituto.  Si dispone di aggiungere la presente integrazione al regolamento di Istituto già in vigore.  

L’allegato, approvato dal CD, costituirà parte integrante del regolamento. 

 

6.1  Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

Lo svolgimento delle lezioni a distanza costituisce momento di lezione a tutti gli effetti.  Lo spazio virtuale in 

cui avviene la DDI è luogo istituzionale e come tale è necessario che tutte le componenti scolastiche 

mantengano anche a distanza comportamenti adeguati.  La presenza alle videolezioni è obbligatoria.  Gli 

studenti sono tenuti a seguire con diligenza lo svolgimento delle lezioni a distanza e a mantenere un 

comportamento adeguato per consentire la fruizione efficace del servizio. 

In particolare devono: 

- essere puntuali alle videolezioni; 

- collegarsi alla piattaforma Google meet e accedere a Google Classroom con il proprio account di Istituto; 

- non abbandonare la postazione informatica durante le videolezioni; 

- mantenere la videocamera accesa; 

- attenersi alle disposizioni impartite dall’insegnante in merito all’uso del dispositivo informatico; 

- segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici che impediscono di partecipare alla DDI;   

- astenersi da mangiare, bere, fumare, usare il cellulare durante le videolezioni; 

- evitare di arrecare disturbo alle videolezioni; 

- evitare di diffondere in rete immagini e video lesivi della dignità altrui e della privacy o dati sensibili; 

- indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

 

6.2  Norme relative alla conservazione dei documenti e alla tutela dei dati personali 

La conservazione dei documenti dovrà avvenire negli appositi spazi virtuali predisposti (“repository”), 

accessibili solamente a coloro che ne abbiano necessità per fini istituzionali.  

I dati personali dovranno essere utilizzati all’interno della comunità scolastica solamente per fini istituzionali. 

 

6.3  Norme per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. e l’elezione delle rappresentanze 

Le riunioni degli OO.CC. avverranno sulla piattaforma Google meet.  Le convocazioni degli OO.CC. saranno 

effettuate formalmente tramite circolari pubblicate sul registro elettronico che conterranno le indicazioni per 

effettuare i collegamenti.  In caso di necessità sarà valutata la possibilità di effettuare le elezioni dei 

rappresentanti di studenti e genitori per via telematica. La comunicazione degli eletti (nomina) avverrà in 

modalità telematica sul registro elettronico.  Per l’espletamento delle funzioni di rappresentanza all’interno 

degli OO.CC. la dirigenza, i rappresentanti dei docenti, del personale ATA e degli studenti utilizzeranno il 

proprio l’account istituzionale, i rappresentanti dei genitori useranno l’account istituzionale dei figli. 

 

6.4 Norme relative allo svolgimento dei colloqui tra docenti e genitori e i rapporti scuola-famiglia 

I colloqui individuali tra docenti e genitori potranno anche avvenire in modalità telematica sulla piattaforma 

Google meet secondo necessità, previo accordo. Per accedere alla piattaforma Google meet i genitori 

utilizzeranno l’account istituzionale  dei figli. 
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Previo appuntamento sarà possibile chiedere udienza anche per via telematica alla dirigente su Google meet.  

Tramite circolari pubblicate con il registro elettronico saranno date indicazioni alle famiglie per effettuare i 

collegamenti. 

 

6.5  Integrazione al regolamento di disciplina 

Si riportano nel seguito le infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica 

digitale integrata e le relative sanzioni. 

Infrazione disciplinare Sanzione 

Inosservanza ripetuta della regolare 

frequenza della DDI 

- Per accertata irregolare fruizione della DDI asincrona: 

richiamo scritto (nota disciplinare) 

- Per assenze ingiustificate alle videolezioni: richiamo 

scritto (nota disciplinare) e obbligo di giustificazione dal 

genitore 

- in caso di recidiva: 

sospensione delle lezioni fino a 5 giorni. 

Ritardi abituali all’inizio delle videolezioni - Per accumulo di vari ritardi non 

occasionali: richiamo scritto (nota disciplinare) 

- In caso di recidiva: 

sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni. 

Allontanamento senza permesso dalla postazione  

durante le videolezioni. 

- richiamo orale 

- richiamo scritto se il comportamento è reiterato 

- sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni se il 

comportamento  assume carattere di abitualità. 

Assenze di tutta la classe dalla videolezione senza valido 

motivo. 

- Segnalazione sul registro di classe degli alunni assenti e 

richiesta di giustificazione il giorno dopo. 

- in caso di recidiva : 

convocazione telematica del C.d.C 

Inosservanza delle indicazioni del docente per quanto 

riguarda l’utilizzo del videoterminale (uso di webcam e 

microfono e similari) 

- richiamo orale 

- richiamo scritto (nota disciplinare) se il comportamento 

è reiterato 

Inerzia nella segnalazione di difficoltà tecniche e/o 

mancata collaborazione nella loro risoluzione  

- richiamo scritto (nota disciplinare) 

Infrazione del divieto di mangiare, bere, fumare, usare il 

cellulare durante la videolezione 

- richiamo scritto (nota disciplinare) 

Disturbo delle videolezioni - richiamo scritto (nota disciplinare) 

- in caso di recidiva: 

sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni 

Diffusione in rete immagini e video lesivi della dignità 

altrui e della privacy, diffusione non autorizzata di dati 

sensibili 

- convocazione telematica del C.d.C 

- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

- segnalazione all’autorità giudiziaria 

Partecipazione alle videolezioni con un abbigliamento 

non adeguato al contesto scolastico 

- richiamo orale 

- in caso di recidiva:  richiamo scritto (nota disciplinare) 

Atti di cyberbullismo perpetrati sui canali telematici 

dell’Istituto 

- convocazione telematica del C.d.C 

- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

- segnalazione all’autorità giudiziaria 

Accesso fraudolento alle piattaforme scolastiche  - convocazione telematica del C.d.C 

- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

 

6.6  Formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete 

Come ogni anno saranno effettuati nell’ambito della progettualità di Istituto interventi per sensibilizzare gli 

alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

Gli interventi si potranno svolgere anche in videoconferenza in modalità telematica. 

  


