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 Tricase, 28/04/2020 

 

Alle Famiglie degli Studenti 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO : INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO E REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
PREMESSA 

Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, pertanto, 

oggetto di puntuale valutazione da parte del docente. 

Considerata la particolare situazione, per garantire il pieno sviluppo del diritto dello studente ad una 

istruzione e formazione di qualità, ad integrazione del Regolamento di Istituto e del Regolamento di 

Disciplina, si indicano, di seguito, le norme fondamentali a cui gli studenti dovranno rigorosamente 

attenersi nello svolgimento delle attività in modalità digitale. 

 
 

ARTICOLO NORMA 

ART. 1 L’utilizzo di “Meet” e delle altre applicazioni di “G Suite for Education” ha scopo 

esclusivamente didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata 

agli insegnanti. 

ART. 2 
Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma G 

Suite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

ART. 3 
Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo 

classe. Si ricorda che è assolutamente vietato comunicare codici di accesso e 

credenziali di qualunque tipo ad altre persone esterne alla classe. 

In caso di violazione delle ultime indicazioni, sono previste sanzioni 

amministrative e penali, secondo la normativa dello Stato. 
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ART. 4 
Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e/o sul registro 

elettronico e seguirle con puntualità. 

ART. 5 
Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e nella 

quale non ci siano distrazioni di alcun genere, al fine di favorire il più possibile la 

concentrazione. 

ART. 6 
Le regole di buona educazione che vengono osservate a scuola devono essere 

seguite anche online (saluto, rispetto del silenzio, rispondere quanto richiesto, ecc.). 

Siate, dunque, gentili, educati, discreti, attenti e collaborativi. Esprimetevi in 

maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento. 

ART. 7 
Anche se si segue da casa, occorre presentarsi alle lezioni on line, ordinati e vestiti 

in maniera appropriata, per il dovuto rispetto ai docenti ed ai compagni di classe. 

ART. 8 
Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di 

anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici e predisporre il materiale 

scolastico necessario. 

ART. 9 
Prima di partecipare alla lezione, verificare di avere a disposizione tutto il 

materiale didattico necessario (quaderni, libri, penne ecc.), da utilizzare insieme 

agli strumenti digitali. 

ART. 10 
Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 minuti di ritardo. 

ART. 11 
Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome. Non sono 

consentiti pseudonimi, nickname o sigle varie. 

ART. 12 
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

ART. 13 
Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate 

durante la lezione. 

ART. 14 
Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

ART. 15 
Partecipare con video camera attivata e microfono spento: ogni alunno può 

intervenire, in modo appropriato, tramite chat interna alla video conferenza o 

riattivando il microfono per il tempo necessario, su consenso del docente. Alla 

fine dell’intervento l’alunno deve disattivare nuovamente il microfono. 

ART. 16 
La partecipazione con video oscurato viene considerata come assenza, a meno che 

non si tratti di problema tecnico, giustificato dal genitore. 

ART. 17 
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 

ART. 18 
Non è consentito abbandonare la video lezione senza il consenso del docente. 

Occorre sempre chiedere il permesso. 

ART. 19 
Durante le lezioni sincrone non è consentito pranzare o fare colazione. 

ART. 20 
Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 

persone estranee al gruppo-classe. 



ART. 21 
Il docente, una volta terminata la video lezione, verificherà che tutti gli alunni si 

siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 

ART. 22 
Compiti e richieste di studio vanno svolti con attenzione, cura e puntualità nei 

tempi di consegna. 

ART. 23 
Per mantenere costante lo studio di tutte le discipline è assolutamente importante 

partecipare a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone, oltre a tutto 

quanto indicato nel registro elettronico; 

Le assenze vanno giustificate, anche con un breve intervento live del genitore. 

Il docente ne prenderà nota. Troppe assenze incideranno negativamente sulla 

valutazione. 
 

In caso di mancato rispetto di quanto indicato nella presente comunicazione, proporzionalmente alle 

gravità delle situazioni, sono applicabili le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina, con scopo 

educativo e formativo. 

 

Si richiamano i Sigg. Genitori ad un puntuale esercizio del potere di controllo nel rispetto del 

sottoscritto Patto di Corresponsabilità. 

 

Dato il carattere di necessità ed urgenza della situazione venutasi a determinare e della difficoltà di 

riunire tempestivamente gli organi collegiali, considerato il fatto che non vengono impegnate le 

risorse del FIS e/o del bilancio della scuola, il presente REGOLAMENTO sarà immediatamente 

esecutivo, e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 

 

La Dirigente Scolastica avrà cura di dare comunicazione del presente Regolamento al primo Collegio 

dei Docenti e al primo Consiglio di Istituto utili, con possibilità di apportare eventuali modifiche, 

mediante delibere a sanatoria. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data successiva a quella del protocollo e sarà pubblicato 

sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase nella sezione Regolamenti. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                          ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 


