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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DDI 

 
Durante la Didattica a Distanza lo studente è tenuto a: 
 

1. presenziare a tutte le lezioni, soprattutto quelle in cui sono state stabilite verifiche orali e scritte. 
L’assenza dovrà essere giustificata secondo quanto indicato nelle precedenti circolari; 

2. collegarsi puntualmente o almeno con un ritardo non superiore a 5 minuti rispetto all’orario 
stabilito; 

3. indicare la propria presenza nel momento in cui si fa l’appello e non intervenire in nome o per 
conto di un compagno assente; 

4. giustificare con puntualità, attraverso il libretto elettronico, le assenze, i ritardi e le disconnessioni 
anticipate od improvvise;  

5. accettare tutti gli inviti che saranno inviati dai professori del proprio consiglio di classe a prendere 
parte alle Classrooms disciplinari; 

6. non usare applicazioni o strumenti che possano recare disturbo alla lezione o causare 
distrazione ai compagni; 

7. non disturbare la lezione con interventi poco pertinenti, non chiudendo il microfono o emettendo 
suoni vari; 

8. partecipare attivamente alla lezione intervenendo quando richiesto, ponendo domande o 
proponendosi volontariamente di svolgere esercizi o attività; 

9. lasciare la Classroom non appena il docente dichiara terminata la lezione e saluta la classe; 
10. avvertire immediatamente o per tempo gli insegnanti o il coordinatore di classe in caso di 

problemi tecnici. Tale comunicazione, trasmessa dai genitori o dai tutori legali, deve avvenire 
tramite chiamata alla Segreteria dell’Istituto o attraverso posta elettronica. 

11. avvertire il coordinatore o l’insegnante interessato entro la giornata stessa in cui si è segnati 
assenti erroneamente. Tale comunicazione deve avvenire tramite genitori o tutori legali; 

12. avvertire il coordinatore o gli insegnanti interessati qualora non si riuscisse a consegnare i 
compiti assegnati per mancanza di apparecchiature informatiche e/o connessione. Tale 
comunicazione deve avvenire tramite genitori o tutori legali; 

13. contattare gli insegnanti nei classici orari lavorativi e non di sabato e festivi; 
14. avere pronto il materiale della disciplina che si sta seguendo in didattica a distanza così come 

tutto il materiale scolastico (quaderni, penne, ecc.); 
15. mantenere un comportamento consono all’ambiente classe (si ricorda che tutte le lezioni in DaD 

sottostanno alle stesse regole delle lezioni in presenza); 
16. presentarsi abbigliati in modo appropriato (non saranno tollerati pigiami, canotte, ecc.); 
17. collegarsi da un luogo opportuno (evitare di essere sdraiati a letto o sul divano, collegarsi da un 

parco pubblico, mentre si fa una passeggiata, ecc); 
18. consegnare ciò che viene assegnato con puntualità; 
19. non copiare durante le verifiche, leggere durante le interrogazioni o usare supporti non consentiti 

quali traduttori, strumenti di ricerca ecc.;  
20. non diffondere i link delle varie Classroom al di fuori del proprio gruppo classe. 

 
 

SANZIONI 
 
Le sanzioni alle suddette regole saranno punite come quanto segue: 
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• ad ogni assenza, durante ad interrogazioni o verifiche, ci sarà un’annotazione scritta alla 
famiglia. Alla seconda annotazione per assenza in ogni singola disciplina sarà assegnata una 
nota disciplinare; 

 
• ogni ritardo sarà segnato come tale nel registro. La ripetizione costante del ritardo porterà 

inizialmente ad un richiamo scritto e successivamente, dopo la terza annotazione, una nota 
disciplinare; 

 
• qualora uno studente si sostituisse ad un compagno assente indicandone la presenza si 

procederà con l’assegnazione di una nota disciplinare; 
 

• in mancanza di giustificazione lo studente sarà allontano dalla lezione e segnato come assente. 
Ogni mancanza sarà comunicata alla famiglia attraverso un richiamo, al quarto, per la stessa 
giustificazione, scatterà la nota disciplinare; 

 
• dopo il primo invito ad una Classroom non accettato lo studente sarà sollecitato a farlo attraverso 

un richiamo verbale, al secondo invito rifiutato sarà scritta un’annotazione alle famiglie, al terzo 
il docente interverrà con una nota disciplinare; 

 
• in caso di disturbo alla lezione attraverso applicazioni sarà scritta un’annotazione alla famiglia 

per intervenire con la disinstallazione di ciò che causa problemi. Se ciò non dovesse avvenire, 
sarà attribuita una nota disciplinare; 

 
• in caso di disturbo costante o grave allo studente verrà attribuita una nota disciplinare; 

 
• qualora lo studente non rispondesse alle domande del docente, agli inviti a partecipare o non si 

scollegasse una volta dichiarata terminata la lezione, risultando pertanto collegato, ma non 
presente, sarà indicato nel registro come “assente”; 

 
• in caso di mancato avviso da parte dei genitori o dei tutori legali, lo studente non potrà essere 

scusato per non aver consegnato i compiti, partecipato a verifiche orali e scritte e ogni 
insegnante prenderà provvedimenti in merito in modo autonomo; 

 
• là dove abbigliamento, luogo e comportamento non dovessero risultare consoni si procederà 

con una nota disciplinare; 
 
• se colti a copiare, leggere o, più generalmente, ad imbrogliare durante verifiche orali e scritte il 

docente provvederà con nota disciplinare e, eventualmente, con altri provvedimenti che riterrà 
più opportuni (es. grave voto negativo); 

 
• se il link della lezione in Meet sarà condiviso con persone esterne alla classe e queste si 

dovessero collegare alla lezione, il colpevole sarà sanzionato con una nota disciplinare. In 
mancanza di colpevole, la nota disciplinare verrà attribuita a tutta la classe.  

 


