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Allegato B 

ABSTRACT del REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DDI 

 

OBBLIGHI PER I DOCENTI 

 I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma almeno cinque minuti prima dell’ora di 

lezione programmata.  

 Dovranno sempre rendersi visibili agli alunni, attivando la videocamera. 

 È vietato svolgere video chat o video lezioni con un solo studente, tranne nei casi già 

previsti nella didattica in presenza (ad es., lezioni personalizzate con studenti disabili, ecc). 

 Si impegnano a comunicare tempestivamente ai genitori tramite RE eventuali assenze alle 

video- lezioni dei propri alunni. 

 Si presentano alla video-lezione con abbigliamento consono e curano il setting dell’aula 

virtuale, evitando distrazioni per gli studenti. 

 E’ severamente vietato usare il telefono cellulare, durante la lezione. 

 Sono tenuti ad indicare e dettagliare l’argomento di lezione sul RE. 

 Devono evitare sovrapposizioni con le altre discipline ed eccessivo carico di lavoro. 

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE 

 Le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità alla DDI collaborando con la 

scuola per stigmatizzare comportamenti poco consoni da parte dei loro figli.  

 I genitori si impegnano a verificare l’effettiva partecipazione dei figli alle video-lezioni e a 

monitorare le assenze in DDI.  

 I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e il loro 

corretto caricamento sulla piattaforma.  

 I genitori sono “responsabili” dei comportamenti dei figli nell’orario antecedente e 

successivo alle lezioni. 

 Gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un 

supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della piattaforma. 

OBBLIGHI PER GLI ALUNNI 

Principali regole di comportamento da seguire durante la Didattica Digitale Integrata e relative 

sanzioni in caso di infrazione 

Articoli Regole Sanzioni 

Art.1 Custodire in un luogo sicuro la Ammonizione scritta  



password con cui si accede 

alla piattaforma e non 

divulgarla a nessuno per alcun 

motivo. 

Comunicazione alla famiglia 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.2 Verificare quotidianamente la 

presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con 

puntualità. 

Annotazioni sul registro di 

classe 

Art.3 Vestire in maniera appropriata, 

con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di 

classe. 

Richiamo verbale 

Art.4 Collegarsi alla piattaforma 

didattica con il proprio nome e 

cognome evitando pseudonimi 

o sigle. 

Ammonizione scritta 

Comunicazione alla famiglia 

Art.5 Chiudere tutte le altre 

applicazioni durante le lezioni.  

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta   

Art.6 Abbassare la suoneria del 

cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate durante le 

lezioni. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Nota disciplinare 

Esclusione dalla video-lezione 

e l’assenza dovrà essere 

giustificata 

Art.7 Partecipare alla lezione con 

massimo 5 minuti di ritardo. 

Richiamo verbale 

Annotazione sul registro di 

classe 

Comunicazione alla famiglia 

Art.8 Rispettare sempre le 

indicazioni del docente. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Art.9 Chiedere sempre al docente il 

permesso di intervenire alla 

lezione, mediante “alzata di 

mano”. Alla fine 

dell'intervento l'alunno deve 

disattivare nuovamente il 

microfono. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

 

Art.10  Essere cortese negli 

interventi. 

Richiamo verbale 

Penalizzazione sulla 

valutazione del 

comportamento. 

 

Art.11 Attivare sempre la 

videocamera per permettere al 

docente il riconoscimento. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Comunicazione alla famiglia 

 

Art.12 Non condividere il link del 

collegamento con nessuna 

persona estranea al gruppo 

classe. 

Ammonizione scritta 

Comunicazione alla famiglia 

Penalizzazione sulla 

valutazione del 

comportamento. 



Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.13 Non registrare, né divulgare la 

lezione “live” al di fuori del 

gruppo-classe. 

Ammonizione scritta 

Convocazione della famiglia 

Penalizzazione sulla 

valutazione del 

comportamento 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.14 È severamente vietato scattare 

foto, effettuare registrazioni, 

video e pubblicarli senza il 

consenso del diretto 

interessato. 

Ammonizione scritta 

Immediata convocazione a 

colloquio dei genitori 

Penalizzazione sulla 

valutazione del 

comportamento 

Segnalazione alla 

Commissione di garanzia per 

la prevenzione al bullismo ed 

al cyberbullismo ed 

applicazione del regolamento 

previsto 

 

Art.15 Non distrarre il gruppo classe 

con comportamenti 

inappropriati (pranzare o fare 

colazione). 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Comunicazione alla famiglia 

 

Art.16 Per necessità impellenti, 

chiedere il permesso al 

docente di allontanarsi dalla 

lezione. 

Richiamo verbale 

Art.17 Svolgere le verifiche con 

puntualità, responsabilità e 

lealtà. 

Richiamo verbale 

Comunicazione alla famiglia 

 

Art.18 È assolutamente vietato l’uso 

improprio della Piattaforma 

(atti di Cyberbullismo o 

provocazioni). 

Immediata convocazione a 

colloquio dei genitori 

Applicazione del Regolamento 

di prevenzione al Bullismo e 

Cyberbullismo 

Art.19 È vietato denigrare o deturpare 

il lavoro di docenti o 

compagni. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Immediata convocazione a 

colloquio dei genitori  

Penalizzazione sulla 

valutazione del 

comportamento. 

 

 

Art.20 Consegnare gli elaborati nelle 

modalità e nei tempi richiesti 

dal docente. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Comunicazione alla famiglia 

 

 



Aspetti riguardanti la privacy  

 Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale sono tenuti a prendere visione 

dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e delle Indicazioni DDI e tutela privacy MIUR. 

 Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma, comprendente 

anche l’accettazione delle regole (Netiquette), di cui sopra, che disciplinano il 

comportamento degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 
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