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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - INTEGRAZIONE  

per la DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA A.S. 2020-2021 

Il seguente regolamento impone le norme a cui gli studenti devono rigorosamente attenersi nel corso delle attività di 
Didattica a Distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione: 
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

Articolo 1 Custodire in luogo sicuro e non divulgare le credenziali 
necessarie per accedere alle piattaforme didattiche. 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota  Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
 

Articolo 2 Indossare abiti consoni all’ambiente di apprendimento, nel 
rispetto di docenti e compagni di classe 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico 
con incidenza sulla valutazione del 
comportamento 
 

Articolo 3 Collegarsi alle piattaforme didattiche con il proprio nome e 
cognome e non con pseudonimi o sigle 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
 
 

Articolo 4 Rispettare orari ed indicazioni del docente Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
 
 

Articolo 5 Evitare inquadrature diverse dal volto Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
 
 

Articolo 6 Durante le lezioni evitare di fare colazione  o pranzare.  Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
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valutazione del comportamento 
Articolo 7 Non utilizzare il cellulare durante le lezioni in modo 

improprio. 
Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
 

Articolo 8 Non condividere il link di collegamento con nessuna 
persona estranea al gruppo classe 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
Per ulteriore recidiva: allontanamento 
dalle videolezioni da 1 a 3 giorni con 
ricaduta ulteriore sulla valutazione 
periodica del comportamento. 

Articolo 9 Non registrare, né divulgare filmati relativi la videolezione Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
Per ulteriore recidiva: allontanamento 
dalle videolezioni da 3 a 6 giorni con 
ricaduta ulteriore sulla valutazione 
periodica del comportamento 

Articolo 10 Non divulgare registrazioni e materiali depositati 
in piattaforma 

Rimprovero verbale e segnalazione ai 
genitori.  
In caso di recidiva: Nota Registro 
Elettronico con incidenza sulla 
valutazione del comportamento 
Per ulteriore recidiva: allontanamento 
dalle video-lezioni da 3 a 6 giorni con 
ricaduta ulteriore sulla valutazione 
periodica del comportamento 

 
1. Rimprovero verbale e segnalazione ai genitori.  
2. Nota Registro Elettronico con incidenza sulla valutazione del comportamento. 
3. Temporaneo allontanamento dalle videolezioni. 

 
Organi competenti ad applicare le sanzioni 

• Docente  
• Consiglio di classe  

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di 
disciplina agli atti dell’Istituto. 

 
                 Approvato dal Collegio dei docenti in data  

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data  


