
                                           

 

 

 

 

Approvazione del Collegio dei docenti delibera n.17 del 4 maggio 2020 

Approvazione del Consiglio di Istituto delibera n.45 del 25 maggio 2020 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza, in seguito al DPCM del 04/03/2020 e le successive 

disposizioni di legge, hanno decretato l’avvio di una didattica innovativa, la D.A.D. (didattica a distanza), 

svolta online su piattaforme dedicate. In conseguenza di ciò è stato necessario avviare dei meccanismi di azione 

educativo-didattici totalmente nuovi che comportano, giunti in questa fase, l’inserimento, nel Regolamento 

d’Istituto di un’appendice integrativa.  
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 

Custodire in un luogo sicuro le credenziali (email e 

password) con le quali si accede alla piattaforma Google 

Suite for Education e non divulgarle a nessuno per alcun 

motivo. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro Argo 

ART.2 

Effettuare il collegamento in piattaforma con 

puntualità e solo dopo che l’insegnante ha avviato la 

chiamata delle lezioni per far fronte ad eventuali 

problemi tecnici e di connessione. 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.3 
L’abbigliamento e l’aspetto ordinati e il decoro 

dell’ambiente in cui si segue la lezione non devono 

subire deroghe per nessun motivo. 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.4 

E’ obbligatorio tenere attiva la webcam del proprio 

“device” per tutta la durata della lezione ed attenersi alle 

indicazioni del docente per l’uso del microfono e degli 

altri strumenti di comunicazione (alzata di mano e chat). 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

Esclusione dalla lezione dopo il 

richiamo verbale, quando si tiene 

chiusa la telecamera, e 

registrazione dell’assenza 

ART.5 Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.6 

Quando si effettua un intervento vocale mantenere un 

tono di voce di intensità normale, senza urlare ed operare 

interventi caratterizzati da cortesia e rispetto. 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.7 

Consultare giornalmente anche in orario extrascolastico 

su piattaforma le attività assegnate, gli input e i 

feedback inviati dai docenti per una collaborazione 

bidirezionale. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 
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ART.8 

E’ fatto assoluto divieto di usare altri applicativi oltre 

quelli indicati dal docente, durante le lezioni online, di 

svagarsi con videogiochi e di chattare privatamente. I 

docenti possono monitorare a campione in almeno due 

distinti momenti della lezione l’effettiva partecipazione 

degli alunni alla medesima, richiedendo dei feedback 

mirati allo scopo. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.9 

Eliminare la suoneria dallo smartphone e tutti gli alert 

attivi. Non effettuare e/o rispondere a chiamate durante 

le lezioni. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.10 

Le assenze dalle lezioni online devono essere 

giustificate con una email indirizzata al docente che l’ha 

registrata sulla sezione annotazioni del registro Argo o 

anche tramite whatsapp 

Comunicazione scritta al genitore  

ART.11 

E’ assolutamente vietato condividere lezioni al di fuori 

della classe, di registrarle o divulgarle sui canali 

multimediali. 

Comunicazione scritta al genitore 

e sospensione dalle lezioni fino a 

3 giorni  

ART.12 

Durante le lezioni in modalità sincrona è vietato fare 

spuntini o altro tipo di pausa arbitraria. E’ possibile 

alzarsi per andare in bagno o assolvere ad altra 

impellente necessità dietro il consenso del docente. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.13 

Durante le verifiche in modalità sincrona, da 

strutturarsi in forma breve e a tempo determinato, 

assumere un atteggiamento di serietà e lealtà senza 

utilizzare aiuti di nessun tipo. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.14 Evitare inquadrature diverse dal volto 

Richiamo verbale e/o scritto con 

menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo 

ART.15 
Contrasto deciso e senza deroghe contro ogni forma di 

cyberbullismo 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro Argo per 

i casi più lievi e sospensione fino 

a 5 giorni per i casi più gravi  

ART.16 I genitori non possono intervenire durante le lezioni. 
L’alunno può essere escluso dalla 

lezione dopo il richiamo verbale 

ART.17 

Le sanzioni comminate in violazione della presente 

integrazione al regolamento d’istituto concorreranno 

alla valutazione finale  

 

 


