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PREMESSA 

Il presente Regolamento, definito in modo coordinato nel corso di riunioni con i diversi ordini di scuola 

dell’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, ha lo scopo di adeguare e disciplinare con ulteriori 

norme di comportamento, durante la didattica a distanza, introdotta con il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e 

seguenti, per emergenza sanitaria da COVID -19. 

FINALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La scuola, pur nella consapevolezza che nulla può sostituire pienamente l’insegnamento in presenza, in un 

momento di così grave emergenza sanitaria, trova le energie per continuare a garantire a tutte le 

studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio e all’inclusione, come previsto dalla Costituzione 

(Art.33-34) attraverso la didattica a distanza (DAD).  

Questa esperienza innovativa ha come finalità quella di mantenere vivo il rapporto educativo con gli 

studenti affinché, condividendo una situazione imprevista, si riesca a superare insieme la terribile sfida che 

il momento storico impone; ecco perché si vuol favorire la promozione di un “ambiente di apprendimento” 

ad hoc, perseguendo il compito sociale di “fare scuola” anche se non “a scuola”, e mantenendo vivo il 

carattere di comunità educante.  

 

 



Art. 1-Organizzazione della didattica a distanza 

a) I Consigli di Classe predispongono un calendario settimanale delle lezioni, rispettando, per quanto 

possibile, l’orario scolastico curriculare, secondo le Linee Guida stabilite dal Miur; 

 b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DAD, in modalità sincrona (presenza di alunni e 

docenti contemporaneamente) o asincrona (registrazioni da poter rivedere), secondo le indicazioni 

ministeriali;  

c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra docente e 

studenti, anche in orario pomeridiano e, comunque, nel rispetto dell’orario didattico previsto.  

Art. 2 -Norme comportamentali 

Si precisa quanto segue: 

a) I docenti utilizzano la piattaforma G-Suite.  

b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando la 

modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona (fruizione 

autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti).  

c) I docenti annotano sul registro elettronico “Spaggiari”, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati e le valutazioni. 

d) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone 

alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza ed adeguata 

partecipazione alle attività a distanza. 

e) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato (PEI), 

il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici.  

f) I docenti, previa comunicazione alle famiglie, solo per necessità didattica, potranno registrare le 

videolezioni. 

g) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle videolezioni collegandosi con puntualità, tenere la 

videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria 

postazione fino al termine della videolezione; devono usare un abbigliamento consono al contesto 

scolastico; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente 

interessato. 

h) Non è consentita la registrazione audio o video da parte degli studenti se non autorizzate dal docente e 

ne è vietata la diffusione. 



i) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività 

didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

h) L’uso improprio delle immagini è sanzionabile, in quanto può costituire illecito trattamento di dati 

personali. I genitori di studenti minorenni ne rispondono legalmente. 

l) Gli studenti, durante le lezioni, devono mantenere un comportamento appropriato:  

• Evitare di usare impropriamente la comunicazione sincrona, (uso scorretto della chat scritta 

durante le videolezione, ecc.); 

• Evitare di assumere atteggiamenti di provocazione verso il docente e i compagni; 

• Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro altrui. 

 m) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non 

conformi alle indicazioni fornite dai docenti.  

Art. 3-Rapporti con le famiglie 

 a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti disciplinari, del 

docente coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi.  

b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DAD, utilizzando tutti gli 

strumenti informatici (PC, tablet, smartphone). 

c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.  

d) Le famiglie non devono interferire nell’attività didattica in modalità sincrona e asincrona.  

e) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa 

viola il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue funzioni, 

nonché il suo diritto di privacy.  

f) I genitori, nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio della lezione, dovessero avere problemi tecnici di 

connessione, devono comunicarlo tempestivamente. 

g) ll docente, preso atto della comunicazione, procederà regolarmente all’ avvio della lezione, se il numero 

della classe è garantito.  

f) Gli alunni che non motiveranno tempestivamente l’impossibilità del collegamento saranno considerati 

assenti non giustificati. 

g) Le assenze registrate nella DAD, saranno conteggiate con quelle in presenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico e non potranno superare la quota massima del 30% del monte ore annuale. 



 

Art.4 Codice disciplinare 

Premesso che ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono qui richiamati i diritti e i doveri delle 

studentesse e degli studenti secondo il seguente ordine disciplinare: 

 1. Gli studenti hanno il diritto/dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio 

della videolezione  

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne 

venga richiesto l’uso da parte del docente 

 3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di 

riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alla classe virtuale e alle 

videolezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto 

Comprensivo 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni e docenti;  

5. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità; 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD, adattandolo alla nuova 

situazione. 

Art: 5 Sanzioni 

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina 

nell’espletamento della DAD verrà così normato: 

I docenti provvederanno ad individuare e segnalare alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non 

osservano il seguente regolamento, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui 

all’istruzione. 

L’infrazione alle regole comporta i seguenti provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Classe adotterà nei 

termini che gli competono:   

1. Richiamo verbale del coordinatore di classe alla famiglia. 



2. Dopo il secondo richiamo verbale, si procede con un richiamo scritto del coordinatore di classe alla 

famiglia per un colloquio con il Consiglio di Classe.  

3. L’infrazione alle regole per motivi gravi e reiterati (bullismo e cyberbullismo) comporta l’esclusione 

dello studente dall’attività didattica, con un provvedimento che influisce sulla valutazione del 

comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 

penale. 

4. Il riaccredito all’utenza dei servizi digitali avverrà dopo la convocazione di entrambi i genitori o del 

rappresentante legale da parte del Dirigente Scolastico, per un intervento educativo integrato. 

 


