
 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

Nella seduta del 07/09/2020 

 

 
Adotta il presente 

Regolamento di Disciplina degli Alunni 
 

Allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto  

Dell’I.C. Mazzarrone-Licodia Eubea 
 

APPENDICE DaD al Regolamento di Disciplina 

 

Le mancanze disciplinari di cui all’art. 2 possono riguardare anche l’attività Didattica a Distanza 

(DaD), in particolare in caso di infrazione delle seguenti norme di comportamento 

 

Norme di comportamento per gli alunni  
a. Gli alunni possono contattare i docenti nelle modalità stabilite dagli stessi; nel caso in cui il Docente abbia 

autorizzato l’utilizzo di WhatsApp, il contatto deve avvenire preferibilmente nei gruppi di classe e non in 

privato, a meno di diverse indicazioni del docente stesso, durante la mattinata scolastica, e, se necessario, 

nel pomeriggio entro le ore 18.00. A meno di diverse indicazioni non bisogna contattare i docenti nei giorni 

festivi. I docenti si riservano di non rispondere a messaggi inviati al di fuori di tali orari. 

b. Le consegne devono avvenire entro la data di scadenza indicata sulla Bacheca di Argo / Classroom / altra 

piattaforma utilizzata o diversamente comunicata dal docente.  Il docente si riserva di non correggere e 

cestinare tutto quello che arriva oltre la data di scadenza (tenendo conto anche dell’orario). 

c. Le consegne devono rispettare il formato richiesto dal docente (word o quant’altro). Il docente si riserva 

di non correggere esercizi in foto, laddove sia provato che lo studente è in possesso dei mezzi per produrre 

la consegna del formato indicato. 

d. La videolezione sincrona (videoconferenza) richiede un comportamento rispettoso della situazione, così 

come se si svolgesse in classe, pertanto bisogna essere seduti, preferibilmente vicino ad un tavolo o ad una 

scrivania; bisogna avere accanto libri di testo, quaderni o altro materiale di studio richiesto dal docente; 

non ci si può allontanare senza permesso; chi si collega con un ritardo superiore a 15 minuti è considerato 

assente. La webcam, in assenza di diverse indicazioni del Docente,  deve rimanere accesa per tutta la durata 

della videolezione. 

e. Comportamenti scorretti nel corso della videolezione, analogamente a quanto avviene in classe, saranno 

segnalati dal docente alla Dirigenza e verranno eventualmente sanzionati con provvedimenti disciplinari. 

Alla luce delle circostanze drammatiche che hanno determinato la situazione attuale, comportamenti 

ineducati, immaturi o irresponsabili sono ancora più intollerabili e da condannare. 

In particolare sono inoltre assolutamente vietati i seguenti comportamenti:  

− farsi sostituire o farsi supportare da terzi durante l’attività online  

− falsare i momenti di confronto o verifica mediante l’utilizzo di strumenti non consentiti 

(cheating)  

− effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

− condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza 

con soggetti non autorizzati. 

− utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

− creare  o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 



 

 

 

 

− creare o  trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

− creare o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto. 

− interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

− curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.  

6. Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della 

classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il 

materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa 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), pertanto è assolutamente vietato 

divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione 

su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) 

applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà 

perseguita a termini di legge. 

7-  Le famiglie devono supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli studenti. L’Istituto 

non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 

APPENDICE COVID-19 al Regolamento di Disciplina 

 

Le regole presenti nella seguente appendice si ritengono valide fino alla durata dell’Emergenza 

Covid-19 ed alla conseguente applicazione del protocollo Covid-19 all’interno della scuola e 

dell’appendice Covid-19 al Regolamento di Istituto. 

 

Responsabilità 

Nella situazione attuale è richiesta a tutti la massima collaborazione e rispetto delle regole, per tale 

motivo mancanze che possono mettere in pericolo la salute degli altri non possono essere tollerate 

 

Gravità 

Le infrazioni al regolamento di Istituto sono da ritenersi gravi perché mettono in pericolo la salute di 

tutta la comunità scolastica.  

 

Sanzioni 

In caso di comportamenti di particolare rilevanza, laddove non ci siano dubbi sulla responsabilità 

individuale, le sanzioni possono essere irrogate dal dirigente scolastico che può disporre l’immediato 

allontanamento dalla comunità scolastica. Il competente Organo Collegiale, convocato con urgenza, 

dovrà ratificare la sanzione entro 3gg.  

La tempistica del provvedimento disciplinare è accorciata di conseguenza.   


		2020-09-10T18:43:33+0000
	Diliberto Graziella




