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Regolamento sul comportamento in vigenza per lo svolgimento della D.D.I. 

(Didattica Digitale Integrata) nel periodo dell’emergenza per Covid-19 

Approvato dal Consiglio di Istituto (del. n°3 del 18/09/2020) Aggiornato  
 

Premessa 
La Scuola è un ambiente educativo e lavorerà prioritariamente per responsabilizzare gli studenti e le loro 
famiglie alla nuova situazione determinata dalla crisi emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19. A tal fine 
l’Istituzione scolastica attiverà tutti gli interventi utili al coinvolgimento, alla collaborazione degli studenti e delle 
loro famiglie. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti alla violazione degli obblighi qui sotto 
stabiliti, saranno irrogati con ragionevolezza, proporzionalità e gradualità, perseguendo sempre una funzione 
educativa e non esclusivamente punitiva, fondamentale per rafforzare la responsabilità individuale al fine di 
tutelare la propria e l’altrui sicurezza. La convocazione del Consiglio di classe per l’adozione dei provvedimenti 
disciplinari e le sanzioni adottate per violazioni del presente Regolamento, se rispettivamente non effettuati e 
non applicate durante il 1° quadrimestre per fatti avvenuti sul finire dello stesso, saranno effettuati e applicati, 
comunque, nel 2° quadrimestre. 

 
Art.1 - Modalità di comportamento durante lo svolgimento delle attività sincrone in DDI e 
sanzioni 

1. All’inizio della lezione l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le 
eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate secondo l’orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

2. Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole 

a) accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video- 
lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b) accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente; 

c) in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat della video lezione; 

d) 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.); 

e) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 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; 
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f) conoscere bene l’uso delle tecnologie e degli strumenti digitali proposti dalla scuola; 
g) consultare sia il registro elettronico sia il calendario delle lezioni e delle attività; 
h) lavorare e seguire le lezioni senza il supporto di persone estranee alla classe nel rispetto della 

privacy di alunni e docenti; 
i) conservare le credenziali date dalla scuola senza diffonderle all’esterno; 
j) non disturbare le lezioni e non disattivare il collegamento di compagni e docenti; 
k) rispettare sempre gli orari e le indicazioni dei docenti e di chi opera per attivare una lezione o 

un’attività; 
l) non abbandonare la lezione prima che il docente abbia terminato il suo intervento e senza 

autorizzazione. 

3. La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. La 
mancanza o la irregolarità del collegamento deve essere tempestivamente comunicata al docente. 

4. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con 
la videocamera disattivata senza permesso, nel caso si manifestino con un abbigliamento inadeguato o 
sprovvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività, escludendoli dalla video-lezione e l’assenza 
dovrà essere giustificata. 

 
Art.2 - Comportamenti vietati relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 
di lavoro o di studio e la studentessa e lo studente sono personalmente responsabili dell’utilizzo del 
loro account. 

3. Pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

4. È assolutamente vietato 

a) diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-lezioni; 
b) disturbare lo svolgimento delle stesse; 
c) utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o contenuti osceni o offensivi, e in particolare se sono 

tali da configurare azioni di cyberbullismo. 

 
Art.3 - Sanzioni disciplinari riguardanti la violazione dei comportamenti vietati di cui all’art. 
2 del presente Regolamento 

1. Le sanzioni relative ai comportamenti vietati di cui all’art. 2 del presente Regolamento individuano 
quale responsabile del fatto il titolare dell’account. 

2. In ordine ai comportamenti vietati all’art. 2, comma 3, del presente Regolamento, considerata la gravità 
della violazione, sempre che non se ne configuri una più grave, si applica la sanzione della 
sospensione dall’attività didattica da 1 a 5 giorni effettivi di lezione. 
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3. Le sanzioni relative ai comportamenti di cui all’art. 2, comma 4, del presente Regolamento, prevedono 
solo per fatti lievi e colposi (cioè dovuti a negligenza e imprudenza) sporadici e/o occasionali che non 
provocano conseguenze alle persone, l’ammonizione da parte del Dirigente scolastico o suo delegato. 

4. Nel caso di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) è prevista la sanzione disciplinare della sospensione alle 
attività didattiche da 1 giorno a 5 gg., se non si configura una più grave violazione; per il caso di cui 
all’art. 2, comma 4, lett. b), qualora tali comportamenti dovessero costituire un effettivo impedimento 
dell’attività didattica, in quanto continui e persistenti, così configurando una interruzione di pubblico 
servizio e/o oltraggio a pubblico ufficiale, negando di fatto il diritto all’istruzione degli altri compagni, 
si applicherà la sospensione dell’attività DDI da 3 a 7 gg., e qualora si dovesse trattare di 
comportamenti gravemente reiterati, fino a 15 gg. di sospensione dalla DDI; per il caso di cui all’art. 
2, comma 4, lett. c) la sospensione dell’attività DDI da 7 a 15 gg. (vedi anche tabella delle sanzioni 
disciplinari di Istituto) 

5. In ogni caso l’Istituzione scolastica si riserva la decisione di informare la Polizia Postale dei 
comportamenti di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 

 
Art. 4 - Emergenza Covid 19: disposizioni relative a comportamenti da tenere in ambiente 
scolastico 

1. Gli studenti, fermo l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C 
o altri sintomi simil-influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria preposta, 
sono tenuti all’osservanza dei comportamenti di sottoelencati. 

2. Gli studenti e il personale scolastico hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del Dirigente scolastico. 

3. Gli studenti sono obbligati a 
a) osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

personale; 
b) igienizzare le mani prima di accedere in ogni locale dell’Istituto e prima di utilizzare i distributori 

automatici di bevande e di cibi utilizzando i presidi predisposti dalla scuola. 
c) depositare gli zainetti negli spazi indicati; 
d) indossare sempre correttamente la mascherina in tutti gli ambienti scolastici, compresi gli spazi esterni 

di pertinenza scolastica, fatte salve documentate ragioni medico-sanitarie da prodursi 
anticipatamente; 

e) abbassare la mascherina solo ed esclusivamente quando l’alunno è in aula al proprio banco; la 
mascherina deve essere sempre indossata per spostarsi dal proprio banco; 

f) le mascherine non più utilizzabili non possono essere smaltite dalla scuola ma devono essere portate 
via dagli alunni; 

g) Non scambiarsi sussidi didattici (es. penne, libri, quaderni etc..), bottigliette, lattine o altri oggetti; 
h) Il consumo di bevande e/o di generi alimentari dovrà essere effettuato in aula seduti al proprio banco, 

in quanto l’abbassamento della mascherina è possibile solo in questa situazione; 
 

5. È severamente vietato qualsivoglia assembramento negli ambienti scolastici o violazione del 
distanziamento fisico. A tal fine gli studenti potranno uscire dalla classe solo uno per volta, a 
prescindere dalla motivazione. I docenti cureranno l’adempimento di tale regola. 
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Art. 5 - Sanzioni disciplinari riguardanti la violazione dei comportamenti vietati in ambiente 
scolastico di cui all’art. 4 del presente Regolamento  

1. Le sanzioni relative ai comportamenti di cui all’art.4 del presente Regolamento, per fatti lievi e colposi 
(e cioè causati da negligenza e/o imprudenza), o per fatti sporadici e/o occasionali e che non 
provochino conseguenze alle persone, commessi per la prima volta verrà, ad opera dei docenti, 
disposto un richiamo verbale da riportare sul registro elettronico. Se il comportamento si dovesse 
ripetere, lo studente verrà ammonito per iscritto dal docente, dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. 
Nel caso in cui lo studente dovesse reiterare le violazioni dopo la seconda ammonizione, e comunque 
considerata la gravità della violazione, si applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica 
da 1 a 5 giorni effettivi di lezione. 

2. Qualora i comportamenti, in violazione dell’art. 4, siano continuativi e persistenti nel tempo, 
costituendo un reale pericolo per le persone o un impedimento al regolare svolgimento dell’attività 
didattica, e dunque, tali da poter essere configurati come una interruzione di pubblico servizio, o tali 
da poter pregiudicare il diritto alla salute di tutti (a causa, ad esempio, di assembramenti, rifiuto di 
indossare la mascherina o di indossarla correttamente e/o di mantenere le distanze prescritte dalle 
disposizioni governative e negli altri casi previsti dal presente Regolamento) e/o il diritto all’istruzione 
degli altri compagni, si applicherà la sospensione dall’attività didattica da 3 a 7 gg. e, qualora si 
dovesse trattare di comportamenti manifestamente voluti e reiterati, da 7 fino a 15 gg. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Angelo Parodi 


