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Integrazione  del  Regolamento  di  disciplina  degli alunni  dell'I.C.A.S. "Stroffolini" 
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 Integrazione all'art 7 del Regolamento d'Istituto "Regole di vita scolastica" 

 Sulle norme generali di comportamento da tenere durante l'emergenza epidemiologica si 

rimanda alle circolari scolastiche in merito (Piano di rientro a scuola, misure di prevenzione 

e protezione dalla pandemia da Covid-19, Patto Educativo di corresponsabilità). 

Gli alunni, in caso di Didattica a Distanza, saranno tenuti a rispettare le seguenti 

norme: 

1. Devono rispettare scrupolosamente l'orario della lezione telematica, anche preparandosi al 

collegamento con qualche minuto di anticipo; 

2. Non registrare la lezione o diffondere foto o documenti della stessa; 

3. Non diffondere il link di collegamento; 

4. Le assenze, i ritardi, le uscite anticipate dalle dirette, il mancato svolgimento dei  compiti 

assegnati,  devono essere giustificati, similmente alla didattica in presenza, dai genitori,  in 

via ufficiale, previa comunicazione  al docente tramite apposita funzione del registro 

elettronico. 

5. Sono tenuti ad utilizzare correttamente la piattaforma digitale con tutti i suoi strumenti, 

evitando disturbo o danno per i compagni e i docenti presenti. 

6. Devono controllare, per quanto possibile, la tranquillità e la neutralità del proprio setting 

domestico, invitando genitori e familiari a tenere debita distanza dallo schermo e a non 

disturbare con suoni e rumori. 

7. Devono tenere sempre la videocamera attiva. Questo elemento è considerato 

imprescindibile per il corretto svolgimento della lezione. L'alunno che la terrà spenta senza 

giustificato motivo subirà una sanzione disciplinare scritta rilevante ai fini dell'attribuzione 

del giudizio in comportamento.  Eventuali difficoltà tecniche dovranno essere giustificate 

dai genitori. 

8. In caso di improvvisa difficoltà di connessione o difficoltà tecniche i genitori dell'alunno 

potranno comunicare con il docente tramite registro elettronico per segnalare il problema; 

9. Dovranno prepararsi alla videolezione per tempo, preparando anticipatamente il materiale 

scolastico previsto, anche quello informatico; 



10. Durante la DAD gli alunni, come nella didattica in presenza, dovranno indossare la divisa 

scolastica, per la scuola secondaria, un abbigliamento consono per la scuola primaria e 

dell'infanzia.  

11. Durante la videolezione dovranno mantenere un comportamento corretto e utile al 

proficuo svolgimento della stessa: tenere il microfono spento, chiedere di intervenire in 

maniera ordinata, intervenire in modo pertinente, non disturbare chiacchierando con i 

compagni, usare la chat della piattaforma solo per interventi inerenti alla lezione. 

12. Durante la videolezione non è consentito fare altro: giocare, mangiare, bere bevande. 

Saranno previsti degli intervalli appositi a scopo ricreativo. 

13. Gli alunni dovranno partecipare alla videolezione seduti e in maniera composta, come nella 

didattica in presenza. 

14. Gli alunni dovranno indossare le cuffie per evitare rumori di fondo, disturbo, interferenze 

esterne. 

15. Per la scuola dell'infanzia i genitori dovranno agire solo in termini di mero supporto ai 

bambini. 

16. Per gli alunni BES, laddove ve ne sia necessità, è auspicabile che almeno un genitore sia 

presente per fornire una collaborazione utile al proprio figlio.  

Infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti  assunti durante la didattica digitale 

saranno sanzionati con richiamo verbali e scritti sul RE ed eventuale convocazione dei genitori nei 

casi ritenuti più gravi, influendo così sull'attribuzione del voto in comportamento.  

Episodi di manifesta e frequente noncuranza delle regole della DAD ed episodi evidenti di 

cyberbullismo potranno essere puniti con la sospensione dalle attività didattiche, sia in DAD che in 

presenza, fino a 3 giorni. 

 

Misure di sicurezza informatica (indicazioni per gli alunni) 

 Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che 

utilizzi per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

 Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) 

siano abilitati e costantemente aggiornati. 

 Assicurati che il device che utilizzi per accedere alla DAD sia protetto da una password di 

almeno 8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. 

 Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti 

allontani dalla postazione di lavoro. 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 

 Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

 La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti 

disciplinari da parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità 

competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in 

relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. A tal 



proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 

 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei 

genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte 

dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente 

regolamento. 


