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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO – PARTE III (REGOLAMENTO 

DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE) 
RELATIVO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

(delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28 aprile 2020) 
 

Ad integrazione delle norme del Regolamento d’Istituto – Parte III – Regolamento di 

disciplina degli alunni e delle alunne che, per quanto compatibili, restano in vigore, 

vengono stabilite le seguenti regole a cui tutte le studentesse e tutti gli studenti della 

Scuola Secondaria di I Grado devono attenersi nel corso delle attività di didattica a 

distanza.  

Per quanto applicabili, le norme si estendono alla Scuola Primaria: gli eventuali 

interventi disciplinari sono concordati dagli insegnanti, valutando la gravità 

dell’infrazione, il contesto e la circostanza. 

NORMA SANZIONE IN CASO 
DI INFRAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE 

Partecipare alle attività con costanza e 
impegno. 
Nel caso di lezioni live, il genitore deve 

giustificare l’assenza. 

Nota disciplinare sul 
Registro Elettronico 
(RE) 

Docente 

Verificare regolarmente la presenza di 

attività nel RE e/o nelle piattaforme. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Rispettare sempre le indicazioni del 

docente e le modalità e i tempi di 
consegna. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Nelle lezioni live, vestire in maniera 
appropriata, nel rispetto dei compagni 

e dei docenti. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Nelle lezioni live, accedere alla 

piattaforma in orario con almeno il 
proprio cognome. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Nelle lezioni live, chiudere tutte le 
applicazioni non necessarie, non 
rispondere né effettuare telefonate 

durante le lezioni, occupare, per quanto 
sia possibile, una stanza di casa, in cui 

si è da soli (se non è possibile, usare le 
cuffie). I genitori o altre persone non 
devono essere presenti stabilmente. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Non registrare né divulgare la lezione 

live. 

Produzione di 
elaborati, sospensione 
inferiore a 15 giorni 

Consiglio di classe 

perfetto 
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NORMA SANZIONE IN CASO 

DI INFRAZIONE 
ORGANO 
COMPETENTE 

Non divulgare le credenziali di accesso 

o altri dati personali relativi all’accesso 
alle piattaforme. 

A seconda della 
gravità: nota 
disciplinare sul RE, 
produzione di 
elaborati, sospensione 
inferiore a 15 giorni 

Docente 

Consiglio di Classe 
perfetto 

Nelle lezioni live, non fare foto o 

riprese video, nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

Produzione di 
elaborati, sospensione 
inferiore a 15 giorni 

Consiglio di classe 

perfetto 

Nelle lezioni live, non consumare cibi. Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Nelle lezioni live, accendere la 

fotocamera e possibilmente inquadrare 
solo il proprio volto per tutta la durata 

della lezione. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Nelle lezioni live, mantenere disattivato 

il proprio microfono se non è richiesto il 
proprio intervento. In ogni caso, 

rispettare il proprio turno. 

Nota disciplinare sul 
RE 

Docente 

Svolgere le verifiche con lealtà senza 

utilizzare aiuti da parte dei compagni o 
di persone estranee al gruppo-classe. 

Nota disciplinare sul 
RE 
Verifica orale di 
conferma o meno della 
valutazione 

Docente 
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