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OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO, REGOLE 

FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Gentilissimi di seguito troverete indicate le norme alle quali gli studenti devono scrupolosamente 

attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni nelle quali 

incorreranno in caso di violazione. 
 

 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

Art.1 Custodire in un luogo 

sicuro la password con la 

quale si accede al registro 

elettronico o alle 

piattaforme dedicate 

Sospensione da 1 a   3 giorni 

Art.2 Verificare quotidianamente 

la presenza di lezioni in 

piattaforma o l’effettiva 

fruizione dei contenuti 

condivisi 

Annotazione sul registro di classe 

Art.3 Vestire in maniera 

appropriata con il dovuto 

rispetto per i docenti e i 

compagni di classe per le 

attività in video conferenza 

Annotazione sul registro di classe 

Art.4 Collegarsi alla piattaforma 

con il proprio nome e 

cognome evitando 

pseudonimi o sigle 

 

Sospensione di 1 giorno 

Art.5 Chiudere tutte le altre 

applicazioni durante le 

lezioni in video conferenza 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.6 Abbassare la suoneria del 

cellulare e non rispondere 

né effettuare telefonate 

durante le lezioni in video 

conferenza 

 

Sospensione da 1 a 3 giorni 
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Art. 7 Evitare la presenza di altri 

soggetti e/o distrazioni di 

altro genere 

Annotazione sul registro di classe 

Art.8 Cliccare su “ Partecipa a 

lezione “ per le lezioni in 

video conferenza con 

massimo 5 minuti di 

ritardo 

Annotazione sul registro di classe 

Art. 9 Rispettare sempre le 

indicazioni del docente 

Annotazione sul registro di classe 

Art.10 Durante le lezioni 

mantenere un tono di voca 

basso ed essere cortesi 

negli interventi 

Annotazione sul registro di classe 

Art.11 Evitare inquadrature 

diverse dal volto 

Annotazione sul registro di classe 

Art.12 Non condividere il link del 

collegamento con nessuna 

persona estranea al gruppo 

classe  

Annotazione sul registro di classe 

Art.13 Non registrare né divulgare 

la lezione “live” fuori dal 

gruppo classe  

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art.14 Svolgere le verifiche con 

lealtà senza utilizzare aiuti 

da parte dei compagni o di 

persone estranee al gruppo 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giulio Silvestro 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


