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Delibera n. 81 del Verbale del Collegio dei docenti  n. 4 del 18/12/2020 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI 

Il presente documento integra il Regolamento d’ Istituto relativamente ai comportamenti da adottare durante 

lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. Il documento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, 

studenti e genitori al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie a ottimizzare il 

percorso di didattica “a distanza” legato all’ emergenza Covid 19. 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 sanzioni avranno carattere 

educativo e mireranno a sviluppare le competenze di cittadinanza.  

Fatta salva la valutazione di responsabilità di altro tipo e delle conseguenti azioni, questa istituzione 

individua le sanzioni in cui si incorre in caso di violazione: 

NORMA SANZIONE 

Custodire in un luogo sicuro password e/o link con 

cui si accede al registro online o altre piattaforme e 

non divulgarle a nessuno per alcun motivo 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

È vietato condividere i parametri di accesso alle 

video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con persone non autorizzate. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con puntualità e in modo 

interattivo. 

Annotazione sul registro elettronico 

Accedere alla piattaforma nell’ora stabilita per la 

lezione e comunque entro i primi 5 minuti di 

lezione, in modo da non disturbare la lezione 

Annotazione sul registro elettronico 

Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 

nome e cognome evitando pseudonimi o sigle. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Chiudere tutte le applicazioni non richieste, 

abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere 

né effettuare telefonate durante le lezioni. 

Annotazione sul registro elettronico 

Dopo 3 annotazioni sospensione  

Rispettare sempre le indicazioni del docente, in 

particolare rispetto all’uso dei microfoni e delle 

videocamere 

Annotazione sul registro elettronico 

Avere nel corso delle video lezioni lo stesso rispetto 

per docente e compagni che si richiede durante le 

lezioni in aula. 

Si rimanda al regolamento già in vigore per la 

casistica e relative sanzioni 

È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, 

attraverso social network o internet, le lezioni, il 

loro svolgimento o immagini di docenti e alunni in 

violazione della privacy  

Sospensione da 3 a 6 giorni 

Svolgere i lavori individuali con lealtà senza 

utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

Annotazione sul registro elettronico 
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estranee al gruppo-classe. 

È vietato interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

Annotazione sul registro elettronico 

Dopo 3 annotazioni sospensione 

Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano 

sviluppare un contesto didattico adeguato: 

 ● gli alunni dovranno posizionarsi in un luogo, per 

quanto possibile, tranquillo della propria abitazione 

● evitare collegamenti in movimento mentre si 

fanno altre cose;  

● evitare di fare collegamenti in gruppo;  

● evitare di pranzare o fare colazione o altro 

durante la lezione ed utilizzare le “finestre” pause 

presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; 

● svolgere l’attività dando sempre la possibilità di 

mostrarsi e/o sentirsi su richiesta del docente;  

● vestire in maniera appropriata, anche se si segue 

da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe.. 

Annotazione sul registro elettronico 

 

È consigliato vivamente l’uso di auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, evitare le interferenze 

esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli ambienti domestici. 

 

È consigliato utilizzare postazioni differenziate nel caso in cui uno o più alunni condividano la stessa 

abitazione. 

 

I docenti: 

 dovranno collegarsi alla piattaforma in orario, ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata, per gli 

appuntamenti programmati; 

 

 I docenti che utilizzano MEET nella modalità “presentazione”, dovranno comunque rendersi visibili agli 

alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando la videocamera; 

 

 è vietato instaurare videochat o videolezioni con un solo studente, tranne i casi già previsti nella didattica in 

presenza (ad es. lezioni di musica, lezioni personalizzate con studenti disabili, ecc); 

 

 avranno cura di porre in essere misure idonee per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale 

all’esterno del gruppo classe di riferimento; 

 
 dovranno assicurare l’utilizzo di piattaforme ministeriali autorizzate dalla Dirigente Scolastica; 

 

 controllare e nell’ eventualità sanzionare le assenze, le entrate e/o le uscite strategiche. 

 

Le famiglie: 

 Tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a distanza, tranne 

che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della piattaforma; 

 

 per gli alunni più piccoli (primi anni scuola primaria) i genitori accompagneranno i propri figli nelle 

lezioni, tenendo anche presente le indicazioni delle insegnanti;  

 

 gli alunni (o i loro genitori ove richiesto dalle insegnanti per i bambini più piccoli) dovranno seguire le 

indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare la videocamera.                                                                                  
 

    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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