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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE PER LA DDI

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DDI) avviate dall’Istituto l'alunno si impegna a:
1.

Verificare quotidianamente la presenza di lezioni sul calendario della piattaforma Teams e seguirle con puntualità.

2.

Qualora fosse stato calendarizzata una lezione sincrona, accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da
poter risolvere eventuali problemi tecnici.

3.

Rispettare sempre le indicazioni del docente.

4.

Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio NOME e COGNOME per rendersi riconoscibile e per avere l'accesso
alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni non sono ammessi alla videolezione.

5.

Partecipare alla lezione esclusivamente in modalità video, evitando inquadrature diverse dal volto.

6.

Accendere il microfono solo su indicazione del docente.

7.

Tenere spento il cellulare durante le lezioni.

8.

Durante le lezioni, vestire in maniera appropriata, tenere un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria
persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.

9.

Evitare, durante le lezioni sincrone, di pranzare o fare colazione.

10.

Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe.

11.

Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe (si fa presente che, per tutela dei minori
ed autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e
chiuderà automaticamente il collegamento).

12.

Non utilizzare la piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

13.

Non diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali.

14.

Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.

15.

Proteggere sempre la propria ed altrui privacy.

16.

L’accesso alla piattaforma è strettamente personale e l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal
suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.

17.

Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale.

Le predette norme di comportamento vanno osservate scrupolosamente, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma e
l’applicazione di provvedimenti disciplinari come da seguente integrazione al Regolamento d'Istituto.

I comportamenti non rispettosi del suddetto regolamento saranno annotati dal docente sul registro elettronico e saranno resi noti
alle famiglie.

La Scuola è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
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La reiterata violazione delle norme del presente regolamento potrà comportare la somministrazione del provvedimento
disciplinare la cui eventualità è lasciata alla discrezionalità del docente che ne valuterà attentamente la circostanza.
In casi ritenuti di particolare gravità si potrà giungere alla sospensione dello studente

Di seguito la griglia per la valutazione del comportamento per la didattica a distanza:
Comportamento
Studente ____________________
Classe ________________________
E’presente con puntualità nell’aula virtuale
Rispetta le consegne
Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si svolgono
Rispetta il regolamento

Sempre

Spesso

A volte

Mai

Nel caso di numero di sanzioni scritte superiori a tre indipendentemente dalla griglia, nello scrutinio finale, gli sarà attribuito al
comportamento un voto pari a 7/10.
Nel caso di numero di sanzioni scritte superiori a cinque, sarà collocato nella fascia “ Mai“ della griglia del comportamento e, nello
scrutinio finale, gli sarà attribuito al comportamento un voto pari a 6/10.
_____________________________________________________________________________________________________
Gli studenti e le famiglie, con la sottoscrizione del presente regolamento dichiarano di essere state informate che la violazione delle
norme del presente regolamento, con particolare riferimento alle norme di cui ai punti 13 - 14 – 15 – 16 e 17 del presente
regolamento, potrà comportare ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti comportassero la
violazione della normativa in materia di tutela del diritto d’autore (L. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché della normativa in tema di tutela
dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. e Regolamento UE 679/2016 – GDPR).
La scuola ha adottato tutte le misure preventive atte ad evitare che gli strumenti adottati per la DDI possano essere utilizzati per atti di
cyberbullismo che verranno sempre puniti con la massima severità ove rilevati.
Ricordando la responsabilità dei genitori e dei tutori previste all’art. 2048 c.c., si chiede la loro fattiva collaborazione, per superare
eventuali difficoltà sul corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte degli alunni e per vigilare sul rispetto del presente
regolamento.
Le assenze in DDI dovranno essere regolarmente giustificate dai genitori tramite il registro elettronico.
Si chiede inoltre a tutti i soggetti, il rispetto e la tutela per i materiali diffusi, la preventiva autorizzazione nel caso di trasmissione ad
altri, la tutela della privacy, il divieto assoluto di copiatura modifica o alterazione dei contenuti dei materiali audio e video prodotti,
evitandone qualsiasi uso che sia diverso da quello didattico.
Validità ed utilizzo degli account
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al compimento del percorso di studi presso questa Istituzione scolastica, ovvero finché
non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account degli studenti verrà sospeso.
La piattaforma è stata concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e dei
progetti d’istituto.
Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente (docente e/o studente).
Supporto all’uso della piattaforma prof. Pecchi Andrea

Firma dei Genitori _______________________________

_______________________________
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