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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – DIDATTICA A DISTANZA 

(Approvato dal Collegio dei Docenti il 26/10/2020 e dal Consiglio d’Istituto il 28/10/2020) 

 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 Partecipare alla lezione con puntualità per non arrecare 
disturbo allo svolgimento della lezione. Sarà registrato il 
ritardo e la sua reiterazione con  la motivazione. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di classe 

ART.2 Rispettare sempre le indicazioni del docente. Menzione sulla sezione 

Annotazioni del registro di classe 

ART.3 Durante le lezioni sincrone evitare di consumare cibo. Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di classe 

ART.4 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con puntualità 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di classe 

ART.5 Negli appuntamenti in modalità sincrona accedere alla 
piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 
segnalare o risolvere eventuali problemi tecnici prima 
dell’inizio della lezione. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di classe 

ART.6 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, 
con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di 
classe. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di classe 

ART.7 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso, 
attendere il proprio turno per parlare ed essere  sempre 
cortesi e educati negli interventi. 

Menzione sulla sezione note 
disciplinari  del registro di classe 

ART.8 Chiudere altre applicazioni, file, browser, durante le lezioni 
on line. 

Iniziale menzione sulla sezione 
note disciplinari del registro di 
classe fino a 3 giorni di 
sospensione. 

ART.9 E’ vietato l’uso del cellulare. Iniziale menzione sulla sezione 

note disciplinari del registro di 
classe fino a 15 giorni di 
sospensione. 

ART.10 Seguire la lezione in un ambiente della casa adeguato, in 
assenza di altre persone e senza distrazioni di alcun 
genere. 
Usare auricolari in modo da non diffondere nell’ambiente 

l’audio della lezione.  

Iniziale menzione sulla sezione 
note disciplinari del registro di 
classe fino a 15 giorni di 
sospensione. 

ART.11 Evitare inquadrature diverse da un primo piano; inquadrare 
il  piano di lavoro, se richiesto dal docente. 

Iniziale menzione sulla sezione 
note disciplinari del registro di 
classe fino a 15 giorni di 
sospensione. 

ART.12 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si 
accede alla piattaforma  e al RE e non divulgarla a 
nessuno per alcun motivo. 

Sospensione da 1 a 15 giorni 

ART.13 Accedere alla lezione con la telecamera accesa, il 
microfono spento e provvisti del materiale necessario per 
lo svolgimento dell’attività.  
Ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, 
chiedendo l’autorizzazione o per alzata di mano o 
attraverso la chat. Alla fine dell'intervento l'alunno deve 
disattivare nuovamente il microfono.  

L’alunno non può  per alcun motivo disattivare il 
microfono ai compagni o escluderli dal Team. 

Sospensione da 1 a 15 giorni 
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ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.14 E’ vietato durante le verifiche avvalersi di aiuti da parte 

dei compagni o di persone estranee. E’ vietato l’utilizzo di 
materiale non previsto dalla verifica, inserito sul pc o 
tenuto sulla scrivania. 

Sospensione da 1 a 15 giorni 

ART.15 Ogni alunno è tenuto a rispettare la normativa vigente sulla 
privacy. E’ severamente vietato pubblicare sui social, su 
youtube o, in generale, su Internet, foto, immagini, video 
lezioni o registrazioni, screen shot, relativi alle persone 
presenti alla lezione on line.  

Sospensione fino a 15 giorni; in 
caso di reiterazione, sanzione 
superiore ai 15 giorni. In caso di 
ulteriore violazione, sanzione di 
non ammissione alla classe 
successiva o all’esame; fatte salve le 
conseguenze amministrative e 
penali previste dalle norme. 

ART. 16 Sono severamente vietati i comportamenti lesivi della 
dignità della persona. 

Sospensione fino a 15 giorni; in 
caso di reiterazione, sanzione 
superiore ai 15 giorni. In caso di 
ulteriore violazione, sanzione di 
non ammissione alla classe 
successiva o all’esame. 
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