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Integrazione al Regolamento di disciplina in riferimento
alle attività di DDI (emergenza COVID 19)
(Il seguente documento va ad integrare il Regolamento d’Istituto vigente per tutto il periodo
dell’emergenza sanitaria COVID 19)
Premessa
In adempimento a quanto contenuto nel D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, che adotta per tutto il
territorio nazionale le “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, l’IIS Bonsignori procede
all’integrazione del Regolamento d’istituto, individuando i comportamenti corretti da tenere durante
le attività svolte in modalità di DDI e le eventuali sanzioni da comminare in caso di inadempienza.
Art. 1. Finalità della Didattica a distanza
1. Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a
rafforzare il senso di responsabilità personale.
2. Tale Regolamento si pone come strumento indispensabile per il raccordo tra la didattica in
presenza e la didattica a distanza e per la realizzazione del percorso formativo degli studenti per il
corrente anno scolastico.
Art. 2. Comportamenti e sanzioni
1. Gli studenti che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la didattica a distanza dovranno
attenersi alle seguenti prescrizioni. In caso di una violazione di tali comportamenti, seguirà la
sanzione corrispondente a tale atto così come riportato nella seguente tabella:
Articolo
Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Norme
Sanzioni
Negli appuntamenti in sincrono gli studenti Menzione nella sezione
dovranno accedere puntualmente alla piattaforma. note disciplinari del
registro di classe
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da Menzione nella sezione
casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i note disciplinari del
compagni di classe.
registro di classe
Disattivare il cellulare per tutta la durata della Menzione nella sezione
video-lezione.
note disciplinari del
registro di classe
Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di Menzione nella sezione
casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun note disciplinari del
genere.
registro di classe

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Rispettare sempre le indicazioni del docente Menzione nella sezione
relative alle attività in corso.
note disciplinari del
registro di classe
Durante
le
lezioni
essere
disciplinati Menzione nella sezione
negli interventi.
note disciplinari del
registro di classe
Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare.
Menzione nella sezione
note disciplinari del
registro di classe
Svolgere le verifiche in autonomia, senza utilizzare Menzione nella sezione
aiuti da parte di persone estranee al gruppo classe note disciplinari del
registro di classe
o strumenti non consentiti.
Non condividere il link del collegamento con Menzione nella sezione
note disciplinari del
nessuna persona estranea al gruppo classe.
registro di classe
Custodire in un luogo sicuro la password con cui si Menzione sulla sezione
accede alle piattaforme e non divulgarla a nessuno annotazioni del registro
di classe. Sospensione da
per alcun motivo.
1 a 3 giorni.
Collegarsi alla piattaforma didattica esclusivamente Menzione sulla sezione
con il proprio account istituzionale.
annotazioni del registro
di classe.
Sospensione da 1 a 3
giorni.
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le Menzione sulla sezione
annotazioni del registro
lezioni.
di classe.
Sospensione da 1 a 3
giorni.
Lo studente disattiverà il microfono accedendo alla Menzione sulla sezione
lezione in sincrono; ogni studente può intervenire in annotazioni del registro
modo appropriato riattivando il microfono. Alla fine di classe.
dell'intervento deve disattivarlo nuovamente.
Sospensione da 1 a 3
giorni
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di Menzione sulla sezione
fuori del gruppo-classe.
annotazioni del registro
di classe.
Sospensione da 3 a 6
giorni

