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Art.1 OBBLIGHI-DIVIETI-REGOLE 
 

1) E’ istituzionalizzata e formalizzata la Didattica digitale integrata che ha la medesima valenza della 
didattica d’aula in presenza ed è regolamentata dalle diposizioni di cui all’art 2. 

2) E’ adottata la modalità on line per i colloqui individuali con i genitori, per le attività degli OO.CC e per 
quelle previste dal Piano Annuale delle attività. 

Art. 2 NORME COMPORTAMENTALI DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA E relative SANZIONI DISCIPLINARI ad integrazione del 

regolamento ordinario vigente 
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PREMESSA 

Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021), prevede l’attivazione della didattica digitale integrata per le scuole secondarie di II 

grado, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e 

le competenze degli studenti lo consentano; 

La didattica digitale integrata rappresenta l’ordinaria attività didattica, ad integrazione e/o in sostituzione di 

quella in presenza, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 (DDI complementare-: didattica 

“mista” in presenza e online: DDI generalizzata: didattica esclusivamente on line in caso di lockdown, brevi o 

lunghi, a carattere nazionale, regionale, locale o che riguarda solo la scuola).; 

La non partecipazione alle lezioni asincrone o sincrone, il non svolgimento delle attività proposte, in assenza 

di motivazioni valide,  saranno considerati nella valutazione di fine anno scolastico; 

L’ attività di didattica digitale integrata si svolge prioritariamente attraverso le Classi virtuali organizzate dalla 

scuola e il registro elettronico; 

La sanzione disciplinare è irrogata, nel caso di trasgressione del comportamento tipo da tenere durante 

la didattica digitale integrata, da parte dell’organo preposto (DS, CdC, Docente, CdI);  

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 

persone e gli eventuali atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di 

tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la 

responsabilità genitoriale. 

Il seguente regolamento integra il regolamento dell’attività scolastica d’aula in presenza, si riferisce 

ai comportamenti durante le attività Didattiche Digitali Integrate.  

Artt. Tipologia di comportamento Sanzione disciplinare in caso 
di trasgressione 

Art.1 Custodire in un luogo sicuro la 
password con cui si accede alla 
classe virtuale e non divulgarla 
a nessuno per alcun motivo. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.2 Accedere con puntualità all’aula 
virtuale provvisti del materiale 
necessario allo svolgimento 
dell’attività didattica e  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art. 3 Non allontanarsi e /o 
abbandonare l’aula virtuale 
senza permesso 
dell’insegnante  

Sospensione 1g. 

Art.4 Mantenere durante la lezione la 
videocamera accesa e il 
microfono disattivato quando 
non richiesto dall’insegnante. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art.5 È fatto divieto allo studente di 
avviare e disattivare i microfoni 
degli altri alunni, incluso quello 
dello stesso insegnante. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.6 Mantenere lo stesso 
comportamento decoroso ed 
educato richiesto durante le 
lezioni in presenza 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 
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Art.7 Partecipare alla videolezione 
con abbigliamento adeguato e 
non consumare cibo e bevande 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art.7 Collegarsi alla piattaforma 
didattica con il proprio nome e 
cognome evitando pseudonimi 
o sigle 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.8 Chiudere tutte le altre 
applicazioni non richieste 
durante le lezioni. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art.9 Occupare, per quanto sia 
possibile, una stanza di casa, in 
cui si è da soli e senza 
distrazioni di alcun genere. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art.10 Rispettare sempre le indicazioni 
del docente. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

Art.11 Intervenire, in modo 
appropriato, attivando il 
microfono ed il video, su 
indicazione del docente 
Disattivare il microfono alla fine 
dell’intervento.  

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.12 Non condividere il link del 
collegamento con nessuna 
persona estranea al gruppo 
classe 
 

Sospensione da 3 a 5 giorni 
 

Art.13 Non registrare né divulgare la 
lezione “live” al di fuori del 
gruppo-classe 
 

Sospensione da 3 a 5 giorni 
 

Art.14 Svolgere le verifiche con lealtà 
senza utilizzare aiuti da parte 
dei compagni o di persone 
estranee al gruppo-classe 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe  

Art.15 Non creare e/o pubblicare 
immagini, dati o materiali 
offensivi, osceni o indecenti 

Sospensione da 3 a 5 giorni 

Art.16 Consegnare gli elaborati nelle 
modalità e nei tempi stabiliti dai 
docenti 

Comunicazione alla famiglia 
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