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REGOLAMENTO D’ ISTITUTO – DAD e DDI e REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI – DAD e DDI  
 
Approvato dal CdI con delibera n.78   del 02/09/2021 
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Premessa 
 
Tenuto conto che con il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e seguenti per emergenza sanitaria da COVID 19 è stata 
sospesa l’attività didattica e introdotta la didattica a distanza (DaD), la scuola secondaria di primo grado 
“Materdona Moro", nell’eventualità di una nuova sospensione, ritiene opportuno procedere alla formulazione 
di un apposito Regolamento d’Istituto e di Disciplina degli alunni. 
 
Art. 1-Organizzazione della didattica a distanza (didattica digitale integrata) 
 
In virtù delle suddette indicazioni operative dirigenziali e successive integrazioni: 
1. Il RE e poi G Suite saranno gli strumenti ufficiali che il nostro Istituto utilizzerà in un eventuale nuovo 
periodo di sosta forzata. 
2. il numero di ore in videoconferenza è pari a quelle in presenza. Si terranno non più di 45 minuti di 
interazione sincrona, seguiti da 15 minuti di interazione asincrona per ciascuna ora. 
I docenti di italiano, matematica e tecnologia di ciascun consiglio di classe saranno tenuti a veicolare 
complessivamente n. 33 ore di contenuti afferenti Educazione Civica, come da linee guida emanate dal 
Ministero. 
 
Art. 2 -Norme comportamentali 
 
a) I docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno online, alternando 
la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita dei contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento in attività di studio; 
b) I docenti avranno cura di limitare l'assegnazione dei compiti da svolgere fissando ampi termini di 
consegna; per tale assegnazione e per la restituzione sarà utilizzata l'applicazione Classroom; 
d) 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; i docenti 
di sostegno inoltre potranno interfacciarsi con le famiglie e gli studenti utilizzando altri strumenti e canali di 
comunicazione; 
e) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la 
videocamera accesa e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria 
postazione fino al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, 
previa comunicazione al docente interessato; 
f) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando 
di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante la videolezione, 
utilizzo del link della videolezione in assenza del docente); 
g) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono avere un abbigliamento adeguato; 
h) 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; 
i) La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; 
l) E’ vietato l’utilizzo dei servizi 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 
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a) Le comunicazioni con i genitori avvengono medianti incontri a distanza in orario di ricevimento 
settimanale di ogni singolo docente, nonchè in videoconferenza con applicazione G Meet; 
c) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando tutti gli 
strumenti informatici (PC, tablet, smartphone); 
d) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli; 
e) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la 
stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto previgente né dal 
presente Regolamento. Esso va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 
nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy. 
 
Art.4 - Provvedimenti disciplinari 
 
Il settore relativo ai provvedimenti disciplinari è regolamentato da apposito Regolamento di disciplina degli 
alunni, che è parte integrante di questo documento. 
 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI – DAD e DDI  
 
 
Indice 
• Premessa 
• Codice disciplinare 
 
Premessa 
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 richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli 
studenti 
Codice disciplinare 
1. Gli studenti hanno il 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 i link di accesso alle videolezioni a 
studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all'a scuola secondaria di primo 
grado “Materdona Moro"; 
4. È vietata qualsiasi offesa verbale o scritta rivolta ai compagni o ai docenti; 
5. È 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, inviando una segnalazione all’indirizzo assistenza.gsuite@morvillofalconebrindisi.edu.it; 
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità; 
7. La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni eventuale 
interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata in sede di scrutinio con riferimento 
al profitto e al comportamento, nonchè, nel triennio, al credito formativo; 
 
 
 

Violazione delle norme stabilite nel Regolamento della DAD 
 

 

MANCANZE DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
 

SANZIONATORE 
CONSEGUENZE 

DELLA SANZIONE 

 

PROCEDURA 
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Accesso in piattaforma in 
ritardo (max 15 minuti) 
reiterato 3 volte 

 
 

- Annotazione del 
ritardo sul 
Registro di classe 
- Nota disciplinare 
al raggiungimento 
del terzo ritardo 

 
 
 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 

 
 
 

Giudizio in 
comportamento pari 
a 5  

 
 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

 
Assenze ingiustificate 
superiori a 3 alle attività 
in piattaforma 

 
- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 

 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 

 

Giudizio in 
comportamento pari 
a 5 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

Mancata partecipazione 
alle attività nelle singole 
discipline se superiore al 
25% del monte ore 
previsto 

 

 
- Nota disciplinare 

 

 
- Docente della materia 

 

Giudizio in 
comportamento pari 
a 5 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

Abbigliamento e 
atteggiamenti non 
convenienti al rispetto e 
al decoro dell’ambiente 
scolastico virtuale 

 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 

 
 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 

 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

 
- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

Comportamento 
scorretto in aula virtuale 
(ossia, a titolo 
esemplificativo, 
mangiare o bere, uscire 
dall’aula virtuale, 
effettuare volutamente 
inquadrature non 
consone, utilizzare un 
linguaggio volgare, 
termini scurrili, offensive 
e/o provocatori verso I 
compagni e/o il docente, 
ecc.) 

 
 
 
 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 

 
 
 
 
 
 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 

 
 
 
 
 

Giudizio in 
comportamento 
pari a 4 

 
 
 
 
 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

 
Utilizzo di materiali non 
consentiti durante le verifiche o 
di aiuti da parte di terze 
persone. 

 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Annullamento della 
verifica (segnalato sul 
registro di classe) 

 
 
 

- Docente della materia 

 
 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

 
- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

Interazione nell’aula virtuale in 
modo inappropriato (ossia, a 
titolo esemplificativo, senza 
rispettare il proprio turno di 
parola, disattivando audio e 
video senza autorizzazione del 
docente, alzando 
provocatoriamente il 
tono di voce, mostrandosi 
scortese negli interventi, 
lasciando attiva la suoneria del 
cellulare, chiamando o 
rispondendo al telefono durante 
le lezioni, ecc.) 

 
 
 
 
 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 

 
 
 
 
 
 

- Docente della materia 

 
 
 
 
 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

 
 
 
 
 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso il 
Registro elettronico 

 

  

Condivisione del link del 
collegamento con 
persone estranee al 
gruppo classe. 

 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 

 
 

 
- Docente della materia 

 

 
Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

 

- Nota sul Registro di classe 
nella sezione individuale 
- Notifica ai genitori attraverso 
il Registro elettronico 

 

Registrazione e divulgazione la 
lezione “live”al di fuori del 
gruppo-classe e senza il 
consenso di tutti i partecipanti 

 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Sospensione dall’attività 
didattica da 1 a 3 giorni 

 
- Docente della materia 
- Docente coordinator 
- Consiglio di classe 
- DS e i suoi collaboratori 

 
 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

- Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

- Notifica ai genitori attraverso il 
Registro elettronico da parte del 
DS 
- Istruttoria del C.d.C.: audizione 
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allievo/sanzione 

 
Condivisione in piattaforma 
materiale estraneo alla DAD, 
soprattutto se offensive, 
lesivo della dignità altrui o 
ineggiante a discriminazioni 
di ogni sorta. 

 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Sospensione dall’attività 
didattica da 5 a 10 giorni 

 

 
- Docente della materia 
- Docente coordinator 

- Consiglio di classe 
- DS e i suoi collaboratori 

 
 
 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

- Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

- Notifica ai genitori attraverso il 
Registro elettronico da parte del 
DS 
- Istruttoria del C.d.C.: audizione 
allievo/sanzione 

- Notifica all’autorità giudizionaria 
adiscrezione del C.d.C 

 
 
 

Aggressioni verbali e/o scritte 
verso docenti e compagni 
nell’aula virtuale 

 

 
- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Sospensione dall’attività 
didattica da 5 a 10 giorni 

 

 
-Docente della materia 
- Docente coordinator 
- Consiglio di classe 
- DS e i suoi collaboratori 

 
 
 

Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

- Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

- Notifica ai genitori attraverso il 
Registro elettronico da parte del 
DS 
- Istruttoria del C.d.C.: audizione 
allievo/sanzione 

Registrare e divulgare 
immagini, parti di audio e 
video durante la lezione senza 
il consenso dei diretti 
nteressati/degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, 
in violazione dei loro diritti e 
con conseguente lesione dei 
loro interessi 

 
 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Sospensione dall’attività 

didattica da 5 a 10 giorni 

 

 
-Docente della materia 
- Docente coordinator 
- Consiglio di classe 
- DS e i suoi collaboratori 

 
 

 
Abbassamento del 
giudizio di 
comportamento  
su decisione del 
CDC 

- Nota sul Registro di 
classe nella sezione 
individuale 

- Notifica ai genitori attraverso il 
Registro elettronico da parte del 
DS 
- Istruttoria del C.d.C.: audizione 
allievo/sanzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atti di cyberbullismo: 
comportamenti rientranti 
nelle fattispecie previste dalla 
Legge 71/2017 

- Richiamo verbale 
- Nota disciplinare 
- Esclusione dalle attività 
didattica (equivalente di 
una sospensione) da 10 a 
15 giorni 
- Allontanamento dalla 
comunità scolastica oltre i 
quindici giorni sino al 
termine dell'anno 
scolastico nei casi di 
estrema gravità (quando 
le infrazioni consistano in 
atti reiterati di violenza 
grave od integrino reati 
connotati e non siano 
esperibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile dello 
studente nella comunità). 

 
 
 
 
 
 
 

- Docente 
- Docente 

coordinatore 
- Consiglio di classe 

DS o suoi collaboratori 

 
 
 
 

 

- Abbassament
o del giudizio 
di 
comportamen
to  su 
decisione del 
CDC -  

 
 
 
 
 

 
- Notifica al D.S. ed ai genitori 
- Inserimento nel fascicolo 
dello studente 
- Istruttoria del C.d.C.: 
audizione allievo/sanzione 
- Notifica del D.S. alle autorità 
preposte (Legge n.71 29 
/05/2017,) 

 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Salvatore FIORE  
 

 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
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