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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN DIDATTICA A DISTANZA 
DAD 

 
(INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO –- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA) 

 

PREMESSA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi” ha ritenuto necessario integrare il 

Regolamento di disciplina, con le seguenti norme di buon comportamento da attuare per 

la didattica a distanza (DAD). Si indicano qui di seguito le pratiche operative utili al 

corretto uso delle risorse didattiche e di comunicazione in rete, ponendo particolare 

attenzione al rapporto tra docente e studenti. 

Art. 1  - Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per 

le famiglie 

1. Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituto lo 

studente, anche con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito 

esposte, in quanto la didattica a distanza impone lo stesso atteggiamento di rispetto del 

contesto scolastico in presenza. Pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare le regole 

di comportamento contenute negli articoli successivi. 

Art. 2  - Norme generali 

1. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in 

modo serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, 

esattamente come quella in presenza, prevede comunque una valutazione del 

comportamento, della frequenza e della qualità della partecipazione per i quali si 

allegano al presente regolamento le relative griglie di rilevazione che i docenti 

utilizzeranno nonché le liste di controllo per l’autovalutazione da parte dello studente. 
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2. Gli studenti devono partecipare con costanza alle attività proposte rispettando in 

maniera puntuale l’orario previsto e comunicato dalla scuola. A tale scopo la scuola 

fornirà agli studenti un orario pari al monte ore settimanale: almeno il minimo, come 

previsto dal Piano nazionale per la didattica digitale integrata. 

3. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc.), 

una volta concordate tra docente e studenti, vanno rispettate, come avviene di norma 

durante la didattica in presenza e saranno oggetto di valutazione. 

4. È vietato per tutti (docenti e alunni) l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità 

differenti da quelle didattiche. 

5. Lo studente e il docente devono utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento 

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto degli altri che della propria persona: durante le 

videolezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali ed abbigliati in modo consono. 

6. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi della professionalità del docente e del 

lavoro degli studenti. Lo svolgimento dell’attività non va disturbato per nessun motivo 

e in nessun modo. 

7. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma 

di foto, di riprese video o messaggi vocali 

8. È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente o il docente 

vengono a conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

9. Nella presentazione di documenti condivisi non si deve interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro degli altri utenti. 

Art. 3  - Accesso alla piattaforma 

1. Per quanto riguarda la piattaforma Gsuite adottata dalla scuola, l’accesso ad essa ed ai 

suoi servizi ed applicazioni, è strettamente personale: l'utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 

dei messaggi spediti al suo account. 

2. Ogni utente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 

3. Ogni utente si impegna a conservare in sicurezza ed a mantenere segreta la password 

personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza, senza consentirne l'uso ad 

altre persone. 

Art. 4  - Videolezioni 

1. La ripresa video dal device dello studente e del docente deve avere un angolo visuale 

che permetta l’inquadratura del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli 

ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione. 
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2. Lo studente deve trovarsi in un ambiente consono allo svolgimento dell’attività 

didattica. 

3. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri 

componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti diversi dallo studente stesso. 

4. La videolezione va seguita per tutta la sua durata, con la videocamera sempre attiva: non 

si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento e disattivare la videocamera. 

5. Non è ammesso l’accesso degli studenti alla videolezione dopo l’inizio della seconda 

ora: se ciò dovesse avvenire, saranno comunque considerati assenti.  

6. Durante una videolezione l’uso del microfono è disciplinato esclusivamente dal docente. 

7. Durante una videolezione, la concentrazione propria e altrui è fondamentale: pertanto, 

non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o 

studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la videolezione in corso costituiscono 

una distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel 

momento, svolgendo un lavoro a servizio dei presenti. 

Art. 5  - Rispetto della privacy 

1. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente, 

che prevede per i responsabili anche conseguenze penali: 

− Registrare e diffondere immagini, video e audio relativi alle lezioni tenute dal 

docente. 

− Diffondere in rete e/o dare ad estranei, le password, i codici o i link di accesso alle 

attività didattiche. 

− Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 

riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio 

Facebook o Instagram), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni 

di messaggistica (come ad esempio WhatsApp). Il materiale didattico è protetto dalle 

vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e 

ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR). 

− Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi. 

− Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili. 

Art. 6  - Segnalazioni 

1. Lo studente, anche attraverso i genitori, o il docente deve avvisare l’Istituto nel caso in 

cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno 

essere inviate al seguente indirizzo email: bnis00800r@istruzione.it. 

mailto:bnis00800r@istruzione.it.


 
Allegato A: Regolamento didattica a distanza (DAD)  –  Rev.: 00 settembre ’20                                                                         5 

2. È obbligatorio segnalare immediatamente qualunque situazione che possa essere 

riconducibile ad un furto di identità, come ad esempio l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, oppure l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali. 

Art. 7  - Misure di sicurezza informatica 

1. Lo studente e il docente, sono tenuti ad effettuare costantemente gli aggiornamenti di 

sicurezza del sistema operativo del device, da loro utilizzato per accedere alla 

piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

2. Ciascuno studente e ciascun docente dovranno assicurarsi che i software di protezione 

del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano abilitati e costantemente 

aggiornati. 

3. Ogni utente si assicura che il device utilizzato, per accedere alla DAD, sia protetto da 

una password di almeno 8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un 

carattere speciale. 

4. È consigliato la configurazione della modalità di blocco automatico del sistema quando 

ci si allontana dalla postazione di lavoro. 

5. Non si deve cliccare su link o aprire allegati contenenti e-mail sospette. 

6. L’utente controlla che l’accesso a connessioni Wi-Fi sia adeguatamente protetto. 

Art. 8  - Sanzioni 

1. La violazione delle norme del presente regolamento, può comportare provvedimenti 

disciplinari da parte della scuola. Tali provvedimenti non precludono ulteriori interventi 

da parte delle autorità competenti, nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza 

civile o penale soprattutto in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati 

personali delle persone fisiche. 

2. In caso di infrazione grave e/o reiterata relativa a quanto prescritto, segnalata da uno o 

più docenti, si applicheranno le procedure e le sanzioni indicate nella tabella allegata al 

presente Regolamento. In particolare, per quanto concerne il rispetto della privacy, le 

infrazioni descritte dal punto “a” al punto “e” comportano, a carico dei responsabili, 

oltre alle sanzioni disciplinari previste dalla Tabella, l’applicazione della normativa 

vigente in materia. 

3. 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. 

4. Quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari: 
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Violazione delle norme stabilite nel Regolamento della DAD 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONE SANZIONATORE CONSEGUENZE 
DELLA SANZIONE 

PROCEDURA 

Accesso in piattaforma in ritardo (max 
15 minuti): 

− 8 ritardi nel trimestre 

− 10 ritardi nel pentamestre 

− Annotazione del ritardo 
sul Registro di classe 

− Informativa alla famiglia 
al 3 ritardo 

− Nota disciplinare al 
raggiungimento 
dell’ottavo o del decimo 
ritardo 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

Voto di condotta non 
superiore a 7 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Assenze ingiustificate superiori a 4 alle 
attività in piattaforma 

− Richiamo verbale 

− Informativa ai genitori 
alla seconda assenza 

− Annotazione nel RE 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

Voto di condotta non 
superiore a 7 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Mancata partecipazione alle attività 
nelle singole discipline se superiore al 
25% del monte ore previsto 

− Informativa ai genitori 
alla III inadempienza  

− Annotazione sul RE 

− Docente della 
disciplina 

Voto di condotta non 
superiore a 6 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Abbigliamento e atteggiamenti non 
consoni al rispetto e al decoro 
dell’ambiente scolastico virtuale 

− Richiamo verbale 

− Intervento del DS con la 
famiglia se reiterato 

− Nota disciplinare 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− DS 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC e in 
base ai tempi di 
contenimento di detti 
atteggiamenti 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Comportamento scorretto in aula 
virtuale (ossia, a titolo esemplificativo, 
mangiare o bere, uscire dall’aula 
virtuale, effettuare volutamente 
inquadrature non consone, utilizzare 
un linguaggio volgare, termini scurrili, 
offensivi e/o provocatori verso i 
compagni e/o il docente, ecc.) 

− Richiamo verbale 

− Informativa alla famiglia 
con intervento del DS se 
reiterato 

− Nota disciplinare 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− DS 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC e in 
considerazione del 
regolamento generale 
di disciplina 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Utilizzo di materiali non consentiti 
durante le verifiche o di aiuti da parte 
di terze persone. 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Annullamento della 
verifica (segnalato sul 
registro di classe) 

− Docente della 
disciplina che possa 
provare tale 
comportamento 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC se il 
comportamento è 
comprovabile 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Interazione nell’aula virtuale in modo 
inappropriato (ossia, a titolo 
esemplificativo, senza rispettare il 
proprio turno di parola, disattivando 
audio e video senza autorizzazione del 
docente, alzando provocatoriamente il 
tono di voce, mostrandosi scortese 
negli interventi, lasciando attiva la 
suoneria del cellulare, chiamando o 
rispondendo al telefono durante le 
lezioni, allontanandosi arbitrariamente 
dalla videocamera o spegnendola ecc.) 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Informativa ai genitori 
dopo la terza nota sul 
RE 

− Docente della 
disciplina 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC in 
base al regolamento 
generale di disciplina 
e ai criteri di 
valutazione del 
comportamento 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 
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Condivisione del link del collegamento 
con persone estranee al gruppo classe. 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Informativa ai genitori 

− Docente della 
disciplina 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 
Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico 

Registrazione e divulgazione della 
lezione “live” al di fuori del gruppo-
classe e senza il consenso di tutti i 
partecipanti 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Sospensione 
dall’attività Didattica da 
1 a 3 giorni 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− Consiglio di classe 

− DS e i suoi 
collaboratori 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico da parte del 
DS 

− Istruttoria del C.d.C.: 
audizione 
allievo/sanzione 

Condivisione in piattaforma materiale 
estraneo alla DAD, soprattutto se 
offensivo, lesivo della dignità altrui o 
inneggiante a discriminazioni di ogni 
sorta. 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Sospensione 
dall’attività didattica da 
5 a 10 giorni 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− Consiglio di classe 

− DS e i suoi 
collaboratori 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico da parte del 
DS 

− Istruttoria del C.d.C.: 
audizione 
allievo/sanzione 

− Notifica all’autorità 
giudiziaria a discrezione 
del C.d.C 

Aggressioni verbali e/o scritte verso 
docenti e/o compagni nell’aula 
virtuale 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Sospensione 
dall’attività didattica da 
5 a 10 giorni 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− Consiglio di classe 

− DS e i suoi 
collaboratori 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico da parte del 
DS 

− Istruttoria del C.d.C.: 
audizione allievo / 
sanzione 

Registrare e divulgare immagini, parti 
di audio e video durante la lezione 
senza il consenso dei diretti 
interessati/degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, in 
violazione dei loro diritti e con 
conseguente lesione dei loro interessi 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Sospensione 
dall’attività didattica da 
5 a 10 giorni 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− Consiglio di classe 

− DS e i suoi 
collaboratori 

Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

− Notifica ai genitori 
attraverso il Registro 
elettronico da parte del 
DS 

− Istruttoria del C.d.C.: 
audizione 
allievo/sanzione 
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Atti di cyberbullismo: comportamenti 
rientranti nelle fattispecie previste 
dalla Legge 71/2017 

− Richiamo verbale 

− Nota disciplinare 

− Esclusione dalle attività 
didattiche (equivalente 
di una sospensione) da 
10 a 15 giorni 

− Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
oltre i quindici giorni 
sino al termine 
dell'anno scolastico nei 
casi di estrema gravità 
(quando le infrazioni 
consistano in atti 
reiterati di violenza 
grave od integrino reati 
connotati e non siano 
esperibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile dello 
studente nella 
comunità). 

− Docente della 
disciplina 

− Docente 
coordinatore 

− Consiglio di classe 

− DS e i suoi 
collaboratori 

− Abbassamento del 
voto di condotta su 
decisione del CDC 

− Esclusione scrutinio 
finale 

− Esclusione Esame di 
Stato 

− Notifica al D.S. ed ai 
genitori 

− Inserimento nel 
fascicolo dello studente 

− Istruttoria del C.d.C.: 
audizione 
allievo/sanzione 

− Notifica del D.S. alle 
autorità preposte 
(Legge n.71 29 
/05/2017,) 

 


	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN DIDATTICA A DISTANZA
	DAD
	PREMESSA
	Art. 1  - Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie
	Art. 2  - Norme generali
	Art. 3  - Accesso alla piattaforma
	Art. 4  - Videolezioni
	Art. 5  - Rispetto della privacy
	Art. 6  - Segnalazioni
	Art. 7  - Misure di sicurezza informatica
	Art. 8  - Sanzioni

	Violazione delle norme stabilite nel Regolamento della DAD


