
 
 

Regolamento di disciplina degli studenti e 

delle studentesse della scuola secondaria 

-integrazione Didattica Digitale Integrata- 

Premessa 
 

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 

2007, delle Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali, del D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, dell’O.M. n. 69 del 23 

luglio 2020, del D.M. 7 agosto 2020, n. 89 “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata”, del “Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata” adottato presso l’IC Lariano 

si procede alla seguente integrazione degli artt. 2, 3 e 4 del 

Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria normando le infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e le relative 

sanzioni. 

Art. 2 Diritti -Integrazione 
 

1 bis Lo/la studente/studentessa ha diritto ad una formazione culturale di 

qualità, anche con erogazione a distanza; pertanto viene garantita la 

partecipazione a proposte didattiche sia in modalità sincrona che asincrona. 

1 ter Lo/la studente/studentessa ha diritto ad una alfabetizzazione digitale 

finalizzata all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti 

digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche (rif. art. 2 Regolamento DDI). 

Art. 3 – Doveri - Integrazione 
 

1 bis Lo/la studente/studentessa è tenuto/a a frequentare regolarmente e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante l’erogazione della 
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didattica a distanza che richiede, al pari di quella in presenza, senso di 
responsabilità ed autonomia. 

 

3 bis Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, per 
mantenere un comportamento corretto durante l’erogazione della didattica a 

distanza, in coerenza con il Regolamento della DDI in vigore presso L’IC Lariano, 

lo/la studente/studentessa deve: 
 accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito 

dall’orario settimanale; 

 mantenere la riservatezza del link di accesso al meeting, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 
all’Istituto; 

 rispettare le indicazioni del docente in merito all’attivazione del microfono 
e della telecamera durante la videolezione; 

 partecipare alla videolezione 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; la partecipazione al meeting con la videocamera 

disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata del 
genitore all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

 rispettare i tempi di consegna degli elaborati richiesti/concordati con il 

docente sia durante l’attività svolta in modalità sincrona che asincrona; 

 attenersi alle regole della Netiquette (in allegato) visionabili anche 
nell’informativa rivolta alle famiglie per l’utilizzo di Gsuite for Education e 

nel Decalogo per gli studenti elaborato dall’IC Lariano; 
 rispettare il divieto assoluto di diffondere immagini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle videolezioni, di utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 
 giustificare l’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 

con le stesse modalità delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

4 bis Lo/la studente/studentessa accede alla piattaforma utilizzata per la 
didattica a distanza mediante le credenziali fornite dall’IC Lariano. Gli account 

sono strettamente personali e devono essere utilizzati unicamente per le 
attività didattiche, la comunicazione istituzionale con la Scuola e la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo con gli insegnanti, le 
studentesse e gli studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

Art. 4 –Integrazione 
 

2 bis Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente atto di integrazione 
al Regolamento di disciplina da parte delle studentesse e degli studenti può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 

disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 



comportamento, secondo i seguenti criteri regolativi che integrano il quadro 
sinottico mancanze/sanzioni in adozione. 

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le 

ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

1. il richiamo verbale; 

2. il richiamo scritto; 

3. il risarcimento del danno provocato. 

 

Le azioni sono comminate dal Dirigente Scolastico. 
In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, il Dirigente Scolastico può 

ordinare l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le 
necessarie misure per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori 

conseguenze. 
Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico, o ai 

Responsabili della rete, qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente 
regolamento. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 

 
 Mancanze Sanzioni Organo 

Competente 

l. Non frequentare 
regolarmente e assolvere 
assiduamente agli 
impegni di studio; 

a. Richiamo verbale dello studente; 

b. Se reiterata, annotazione sul registro di 
classe; 

c. Comunicazione telefonica alla famiglia ed 
accettazione in classe virtuale; 

d. Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe. 

Docente 

 

Coordinatore di classe 

 

 
Capo d’Istituto 

m. Non mantenere la 

riservatezza delle 
credenziali di accesso 
alla piattaforma; 

a. Annotazione sul registro di classe; 

b. Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe; 

c. Sospensione dalle lezioni da uno a 
cinque giorni 

Docente 

Coordinatore di classe 

Capo d’Istituto 

n. Non rispettare le 
indicazioni del docente in 
merito alle disposizioni 
per la partecipazione alla 
videolezione; 

a. Richiamo verbale dello studente; 

b. Se reiterata, annotazione sul registro di 
classe; 

c. Comunicazione telefonica alla famiglia ed 

accettazione in classe virtuale; 
d. Comunicazione scritta alla famiglia, con 

convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe. 

Docente 

 

Coordinatore di classe 

 
Capo d’Istituto 

o. Non attenersi alle regole 
della Netiquette 

a. Richiamo verbale dello studente; 

b. Se reiterata, annotazione sul registro di 
classe; 

c. Comunicazione telefonica alla famiglia ed 
accettazione in classe virtuale; 

d. Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe. 

Docente 

 

Coordinatore di classe 

 

 
Capo d’Istituto 

p. Fare un uso scorretto 

delle immagini o 
registrazioni relative alle 
persone che partecipano 
alle videolezioni, 
utilizzare gli strumenti 

a. Annotazione sul registro di classe; 

b. Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe; 

c. Sospensione dalle lezioni da uno a 
cinque giorni 

Docente 

 
Coordinatore di classe 

 
Capo d’Istituto 



 digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti 
osceni o offensivi 

d. Eventuale risarcimento del danno provocato Provvedimenti scaturiti 

dagli Organi legali preposti 

q. Non giustificare l’assenza 
alle videolezioni 
programmate 

a. Richiamo verbale dello studente; 

b. Se reiterata, annotazione sul registro di 
classe; 

c. Comunicazione telefonica alla famiglia ed 
accettazione in classe virtuale; 

d. Comunicazione scritta alla famiglia, con 
convocazione della stessa da parte del 
Dirigente o del coordinatore della classe. 

Docente 

 
 

Coordinatore di classe 

 
Capo d’Istituto 

 
 

Allegato 1 Netiquette per lo/a studente/studentessa 
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve 
seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo 

presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le 
persone, valgono anche in questo contesto: 

1. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivono in modo chiaro 
di cosa stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che 

il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail 
ricevuta; 

2. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o 
altri sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del 

traffico in rete; 

3. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare 
altre persone; 

4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti; 

5. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

6. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 

7. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; 

8. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e docenti. 

La presente integrazione è stata approvata nella seduta del Consiglio di 

Istituto del giorno 02/09/2020 con Delibera n° 56 all’unanimità.  

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 


