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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Con la seguente sezione si integra il Regolamento di disciplina relativamente alle norme a cui gli
studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza (art. 4) e le
corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione (art. 5).
Articolo 4
Doveri degli studenti
23. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante.
24. Non condividere il link di accesso al meeting con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
25. Accedere al meeting con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle.
26. Accedere al meeting con microfono e webcam attivi.
27. 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.).
28. Partecipare al meeting 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.
29. Evitare di fare colazione o merenda durante la lezione.
30. Partecipare al meeting senza effettuare registrazioni audio o video, se non autorizzati dal
docente.
31. Non divulgare registrazioni e materiali depositati in piattaforma.
32. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone
estranee al gruppo classe.
Articolo 5

Classificazione delle mancanze e corrispondenti sanzioni disciplinari
a. Atteggiamenti non coerenti ed adeguati al ruolo di studenti
Classificazione della sanzione: sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica
MANCANZA DISCIPLINARE
Per mancanze ripetute ai doveri
da 23 a 32 sono comminate le
sanzioni a fianco indicate,
secondo un ordine graduale di
gravità e di recidività

SANZIONE / TIPO DI INTERVENTO

COMPETENZE

RICORSO

Richiamo verbale da parte del docente
interessato.
Annotazione sul registro elettronico da
parte del docente interessato.
Annotazione sul registro elettronico da
parte del docente interessato visibile
alle famiglie.
Nota disciplinare a mezzo registro
elettronico da parte del docente
interessato visibile alle famiglie.

Docente

Verbale

