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PREMESSA 
 

- Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 07/08/ 2020; 
- preso atto che ogni istituzione scolastica ha l’obbligo di definire le modalità di realizzazione 

della DDI; 
- considerato che risulta necessario fornire agli studenti opportune regole di comportamento 

per garantire l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso 
strumenti digitali e prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza; 

- dato atto che è dovere del genitore e non del docente, ai sensi dell’art. 2048 del Codice 
Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti 
informatici per i soli scopi coerenti con il Piano e Regolamento scolastico per la didattica 
digitale integrata contenenti, fra l’altro, gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei 
Docenti (atto n° 37 del 3 novembre 2020). 

 
 

PERTANTO il CONSIGLIO D'ISTITUTO REGOLAMENTA 
 

le norme comportamentali a cui gli studenti si dovranno rigorosamente attenere nella DDI e relative 
sanzioni disciplinari a cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 
I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli studenti che non osservano il 
Regolamento, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 
L’Istituto Comprensivo “Dante Monda - Alfonso Volpi” utilizza le piattaforme G Suite for Education 
di Google esclusivamente per scopi didattici.



TABELLA A - CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE 
ALL’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GSUITE E AGLI STRUMENTI 

 
COMPORTAMENTO DA 
OSSERVARE 

SANZIONE 
DISCIPLINARE IN CASO 
DI MANCATA 
OSSERVAZIONE 

SOGGETTO EROGATORE/ 

ORGANO COMPETENTE 

 

Custodire con cura 
la password 
personale e non 
consentirne l’uso ad altre 
persone 

Richiamo verbale 

 

In caso di recidiva 
richiamo sul RE  
con comunicazione 
alla famiglia 
 

 
 

Docente coordinatore 
 
Dirigente scolastica 
 

Utilizzare i servizi offerti 
solo ad uso esclusivo per 
le attività didattiche della 
scuola. 

Nota disciplinare sul RE 

 

TABELLA B - CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE 
ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

 

COMPORTAMENTO DA 

OSSERVARE 

SANZIONE 

DISCIPLINARE IN CASO 

DI MANCATA 

OSSERVAZIONE 

SOGGETTO EROGATORE/ 
ORGANO COMPETENTE 

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

Nota disciplinare su RE 

Comunicazione con la famiglia 
 

Provvedimento disciplinare 
di sospensione dalle lezioni 
da 1 a 15 giorni 
considerando il livello di 
gravità. 
 

La trasgressione verrà 
sanzionata con il voto 5 nella 
voce "comportamento" del 
documento di valutazione. 

 

 
Dirigente Scolastica 

Consiglio di Classe Consiglio 
di Istituto 

Non effettuare e diffondere 
riprese audio-video delle 
lezioni in video-conferenza di 
qualunque genere nelle quali 
siano riconoscibili i 
partecipanti al gruppo classe 
e/o i docenti 

Nota disciplinare su RE 
 

Comunicazione con la 

famiglia. 
 

Provvedimento disciplinare di 

sospensione da 1 a 15 giorni 

considerando il livello di 

gravità. 
 

La trasgressione verrà 
sanzionata con il voto 5 nella 
voce "comportamento" del 
documento di valutazione. 

 

Consiglio di classe 

Dirigente Scolastica 



Durante le verifiche non 
utilizzare ausili e supporti non 
espressamente autorizzati 

Nota disciplinare su RE. 

Comunicazione con la 

famiglia. 

In caso di comportamento 

reiterato, provvedimento 

disciplinare di sospensione 

da 1 a 3 giorni. 

 
Docente della disciplina  

 
Consiglio di classe 

 

TABELLA C - CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
COMPORTAMENTO DA 
OSSERVARE 

SANZIONE DISCIPLINARE IN 
CASO DI MANCATA 
OSSERVAZIONE 

SOGGETTO EROGATORE/ 

ORGANO COMPETENTE 

Utilizzare il link di accesso a 

un meeting (videolezione 

sincrona) esclusivamente per 

collegarsi con il docente; non 

diffonderlo/condividerlo e 

consentirne l’utilizzo a 

soggetti esterni alla classe. 

Nota disciplinare sul RE 
 

Comunicazione con la famiglia 
 

In caso di comportamento 
reiterato provvedimento 
disciplinare di sospensione 
dalle lezioni fino a un massimo 
di 5 giorni. 
 

La trasgressione verrà 
sanzionata con il voto 5 nella 
voce “comportamento” del 
documento di valutazione. 

 

Docente 

Docente Coordinatore 

Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastica 

Accedere al meeting con 

puntualità (videolezione 

sincrona) nell’orario stabilito. 

 

Richiamo orale. 
 

In caso di comportamento 
reiterato, nota disciplinare sul 
RE. 
Comunicazione con la famiglia. 

 

Docente  

Consiglio di Classe (in sede 

di scrutinio intermedio o 

finale) 

Non lasciare la lezione 

prima del termine senza 

un’adeguata motivazione. 

Richiamo orale. 
 

In caso di comportamento 
reiterato,  nota disciplinare sul 
RE. 
 

Comunicazione con la famiglia. 

 

Docente  

Consiglio di Classe  

In caso di ingresso in ritardo, 

non interrompere l’attività in 

corso (saluti e brevi 

comunicazioni/richieste 

possono essere scambiate in 

chat) 

Richiamo orale. 
Comunicazione con la famiglia. 
 
In caso di comportamento 
reiterato,  nota disciplinare sul 
RE. 

 

Docente 

Consiglio di Classe  

Partecipare ordinatamente al  

meeting con un 

comportamento e un 

linguaggio- corretto.  

Rivolgere le richieste di 

parola/intervento in chat 

Richiamo orale. 
 

In caso di comportamento 
reiterato, nota disciplinare sul 
RE. 
 

Comunicazione con la famiglia 

 

Docente 

Consiglio di Classe  



Partecipare al meeting con la 

videocamera attivata che 

inquadra in primo piano, in un 

ambiente adatto 

all’apprendimento 

(possibilmente privo di rumori 

di fondo), con un 

abbigliamento adeguato, 

evitando di mangiare e 

provvisto dei materiali 

necessari per lo svolgimento 

dell’attività 

Richiamo orale. 
 
In caso di comportamento 
reiterato, nota disciplinare sul 
RE. 
 
Comunicazione con la famiglia. 

 

 

Docente 

Consiglio di Classe 

Non arrecare disturbo 
durante il meeting e/o 
interrompere la lezione e/o  
utilizzare il dispositivo in 
uso in modo inopportuno; 
e/o altri dispositivi non 
strettamente funzionali 
all’attività in corso 

Richiamo verbale. 
 
Nota disciplinare sul RE in caso 
di comportamento reiterato. 
 
Comunicazione con la famiglia. 
 

In caso di comportamento grave e/o 
reiterato, provvedimento 
disciplinare di sospensione dalle 
lezioni fino a un massimo di 5 giorni 
in riferimento alla gravità. 

 
La trasgressione verrà 
sanzionata con il voto 5 nella 
voce “comportamento” del 
documento di valutazione. 
 

 

 

Docente 

Docente Coordinatore 

Dirigente Scolastica 

Consiglio di Classe 

Accedere al meeting 
sempre con telecamera 
attivata ma microfono 
disattivato e mantenerlo 
disattivato fino a 
indicazione del docente;  

Richiamo orale. 
 

In caso di comportamento 
reiterato, nota disciplinare sul 
RE. 
 

 Comunicazione con la famiglia. 

 
Docente 

 

Svolgere in modo 

assiduo e puntuale i lavori 
assegnati, consegnandoli 
entro le scadenze definite 
dai docenti 

Richiamo orale. 
 

In caso di comportamento 
reiterato, nota disciplinare su 
RE (con eventuale ricaduta 
negativa anche sul voto di 
profitto). 
 
Comunicazione con la famiglia. 
 

 
 

Docente della disciplina  
Dirigente Scolastica 
Consiglio di Classe 

 

 
  



 

Si ribadisce che sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa 
vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali: 
▪ diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche; 
▪ divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 

riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad es. Facebook), 
piattaforme web (come ad es. YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. 
Whatsapp). Il materiale didattico è protetto dalla vigente 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); 

▪ diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi; 
▪ violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili. 

 
Con il presente documento il Consiglio di Istituto delibera di integrare il: 
 REGOLAMENTO DI ISTITUTO nel punto “Comportamenti da tenere durante la Didattica 

Digitale Integrata; 
 Piano e regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

 
 


