
 

 

 

 

ALL. N. 1 ALLEGATO AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: NORME DI 

COMPORTAMENTO E SANZIONI 

 
A) NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Gli studenti dovranno accedere con puntualità nell’aula virtuale, provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività: libro di testo, strumenti da disegno, etc., secondo le indicazioni dei docenti. 

 Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione con abbigliamento adeguato e a non 

consumare cibo o bevande. Possono allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente 

attraverso lo strumento della chat. 

 È consigliabile che durante la videolezione l’alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e privo di 

distrazioni; se ciò non è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare di entrare nel 

raggio di ripresa della videocamera. 

 Dopo l'appello e i saluti iniziali, gli studenti dovranno tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell'audio. Se uno studente si dovesse collegare a lezione già iniziata, dovrà 

entrare con il microfono spento. 

 Gli studenti dovranno rispettare il turno di parola concesso dai docenti. Si potrà richiedere un 

intervento tramite chat interna alla videolezione, attivando il proprio microfono in seguito al 

consenso dell’insegnante ed utilizzandolo solo per il tempo necessario. 

 Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, deve rientrarvi 

immediatamente. 

 La videolezione è strettamente riservata ai docenti e alla classe. Solo gli insegnanti possono invitare 

gli alunni ad aderire alla videolezione, rimuoverli, accettare una richiesta di partecipazione. È 

severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti 

durante la compartecipazione alla videoconferenza. È fatto assoluto divieto di divulgare il link 

fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni 

della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni estranei al contesto della scuola. È fatto divieto 

allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto 

fine la stessa. 

 Solo gli insegnanti possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera. È vietato 

severamente allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello 

stesso insegnante. 

 Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed 

educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona 

e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto 

verso i docenti e i compagni. 

 Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il 

proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 

 I docenti possono richiedere l’attivazione del microfono. Durante la lezione gli studenti, salvo 

diverse indicazioni da parte dei docenti, devono mantenere la telecamera accesa per dimostrare la 

loro presenza. 

 È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. Esclusivamente i docenti hanno la 

facoltà di registrare la lezione per scopi didattici. 
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B) SANZIONI DISCIPLINARI 

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con 

l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la 

comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli 

alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal Regolamento di 

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

persone e gli eventuali e deprecabili 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. 

 

INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

INFRAZIONE 

(ESEMPI) 

SANZIONE COMPETENZA 

 
- Comportamento, durante le 
video lezioni, che denota 
mancanza di rispetto nei 
confronti dei docenti e dei 
compagni e arreca disturbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiamo verbale, con eventuale 
comunicazione alla famiglia (max n. 

3 da annotare nel registro 
elettronico) 

 

all’attività didattica in corso;  

- utilizzo di un linguaggio non  

consono all’ambiente di  

apprendimento;  

- accesso in ritardo all’aula Docenti 
virtuale e senza i materiali Dirigente scolastico 
necessari allo svolgimento  
dell’attività didattica;  

- assenze non giustificate;  

- episodi di disconnessione  

ingiustificata nel corso della  

videolezione;  

- rifiuto di mantenere la  

telecamera accesa per dimostrare  

la propria presenza;  

- rifiuto di spegnere il microfono  

con conseguente  

disturbo della lezione  

 
-   Reiterata   inosservanza del 
Regolamento. 

 
Ammonizione scritta nel registro 

elettronico con comunicazione alla 

famiglia 

 
Docenti 

Dirigente scolastico 



 

 

 
- Divulgazione del link, fornito 

dall’insegnante, del codice 

riunione o del nickname della 

videolezione ad altri amici, 

compagni della scuola o, ancor 

più gravemente, a maggiorenni 

estranei al contesto della scuola; 

- registrazioni non autorizzate 

delle videolezioni, delle voci dei 

docenti e dei compagni di classe e 

di quanto si trova sullo schermo 

del proprio dispositivo. 

 
 
 
 

 
Allontanamento dalla comunità 

scolastica da uno a cinque giorni con 

comunicazione alla famiglia 

 
 
 
 
 
 

Consiglio di Classe 

 
 
 


