
       

Appendice al 

Regolamento disciplinare della scuola secondaria di I° grado 
approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 settembre 2020 

1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità durante l’utilizzo della Didattica a Distanza, individua i 

comportamenti corretti da tenere da parte degli alunni e le sanzioni da comminare in caso di 

trasgressione. 

 

ART. 1 Norme di comportamento durante la Didattica a Distanza 

 

Le norme che seguono hanno lo scopo di definire le modalità di utilizzo della Didattica a Distanza, 

utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza, al fine di garantire la continuità 

dell’azione educativo-didattica, durante l’emergenza legata alla diffusione del COVID -19. 

 

Durante le video-lezioni le studentesse e gli studenti sono tenuti:  

  

a)  a frequentare le lezioni sincrone assiduamente e in modo responsabile;  

b) ad essere puntuali alle lezioni. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in 

corso.  

c) a non condividere con soggetti esterni alla classe e/o all’Istituto Il link di accesso al meeting 

che è strettamente riservato;  

d) ad accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna o 

dell’alunno;  

e) a partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna o l’alunno 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 dei genitori dell’alunna o dell’alunno all’insegnante 

prima dell’inizio della sessione.  

f) a partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

g) a consegnare compiti ed esercitazioni con puntualità, rispettando le scadenze fissate dai 

docenti; 

h) a giustificare opportunamente eventuali assenze dalle lezioni; 

i) a non escludere, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, video 

o microfoni dei docenti o degli altri partecipanti; 

j) a non diffondere in alcun modo eventuali registrazioni o foto o altro materiale della lezione 

stessa poiché le lezioni on line sono protette dalla privacy; 

k) a non condividere in piattaforma materiale estraneo, a qualunque titolo, alla DAD che sia 

lesivo o offensivo di diritti altrui.  
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l) a non utilizzare gesti, situazioni e/o video gravemente scurrili, offensivi, osceni, provocatori 

etc. 

 

 

 

Art. 2 Sanzioni  

 

Le mancanze previste nell’art. 1 lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i) sono sanzionate dal docente 

con il richiamo verbale /nota disciplinare. Il provvedimento viene riportato sul Registro 

elettronico e vengono informate le famiglie.  Dopo la terza annotazione, lo studente che continua 

a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con ammonizione scritta del Dirigente 

Scolastico. 

Le mancanze previste nell’art. 2 lettere j), k), l) verranno sanzionate con l’allontanamento 

temporaneo dalle lezioni fino a un massimo di gg. 15 a seconda della gravità e durata nel tempo 

delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte 

le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza 

è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con 

la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione. In caso di parità, prevale il voto 

del Presidente.  

 

  

 

Al fine di assicurare alle studentesse e agli studenti il diritto all’istruzione, famiglie e scuola 

devono rendere operativo, soprattutto in questa situazione, il Patto di corresponsabilità 

educativa. In particolare, si richiede alle famiglie di fare in modo che le videolezioni siano svolte 

in piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle 

verifiche e/o delle interrogazioni. 
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