
 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA 
 

Norme di comportamento durante la didattica digitale integrata 
 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante:  

• Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• In caso di ingresso in ritardo per motivi validi, avvisare per tempo il docente e comunque non 

interrompere l’attività in corso 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta degli studenti stessi 

• Partecipare ordinatamente al meeting utilizzando un linguaggio consono. Le richieste di parola 

sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon). 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, 

in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La 

partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

• Non registrare né divulgare la lezione live al di fuori del gruppo classe e non diffondere materiale 

didattico fornito dai docenti al di fuori del gruppo classe. 

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

• Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni 

• Non creare o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni ed indecenti 
 

Sanzioni disciplinari 

 
Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un'infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, 

con l'erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell'organo preposto (DS, CdC, 

CdI) e la comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del 

Consiglio di Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il 

periodo stabilito dal Regolamento di istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le 

condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti 

individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

 
 



 

 

INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI  

(APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO GIÀ 

ALLEGATO AL PTOF 2019/2022) 
 

 

SANZIONE 

 

INFRAZIONE 

 

ORGANO COMPETENTE 

 
 

1) Richiamo verbale, con 

eventuale 

comunicazione alla 

famiglia tramite SMS 

da registro elettronico 

 

 
 

● Comportamento, durante le 

video lezioni, che denota 

mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti e dei 

compagni e arreca disturbo 

all'attività didattica in 

corso; 

 
 

Docenti 

Dirigente scolastico 

 
● Utilizzo di un linguaggio e 

abbigliamento non consono 

all'ambiente di 

apprendimento; 

 

 
● Accesso in ritardo all'aula 

virtuale e senza i materiali 

necessari allo svolgimento 

dell'attività didattica; 

 

 
● Assenze non giustificate; 

 

 
● Episodi di disconnessione 

ingiustificata nel corso 

della videolezione; 

 

 
● Rifiuto di mantenere la 

telecamera accesa per 

dimostrare la propria 

presenza. 

 

 
● Rifiuto di spegnere il 

microfono con 

conseguente disturbo 

della lezione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Ammonizione 

scritta sul registro 

elettronico con 

comunicazione 

tramite mail dalla 

segreteria alla 

famiglia 

Reiterata infrazioni di cui 

al punto 1. 
Docenti 

Dirigente scolastico 

 

3) Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 

uno a cinque giorni con 

comunicazione alla 

famiglia 

 

● Divulgazione del 

link,fornito dall'insegnante, 

del codice riunione o del 

nickname della videolezione 

ad altri amici, compagni 

della scuola o, ancor più 

gravemente, a maggiorenni 

estranei al contesto della 

scuola; 

 
 

CdC 

 
● Registrazioni non 

autorizzate delle 

videolezioni, delle voci dei 

docenti e dei compagni di 

classe e di quanto si trova 

sullo schermo del proprio 

dispositivo. 

 

 


