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Integrazione al Regolamento Disciplinare di alunne e alunni A. S. 2020/2021 

MISURE ANTI COVID-19-Didattica Digitale Integrata 

Allegato n. 3 al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

 
 

Il virus COVID-19 ha provocato una pandemia che ha colpito l’Italia in modo significativo ed ha costretto 

le Autorità Nazionali a proclamare dal mese di marzo al mese di giugno la chiusura di tutte le attività non 

essenziali per limitare il contagio, chiusura che ha interessato anche le scuole di ogni ordine e grado e le 

Università.  

Per garantire la ripresa delle attività, la scuola italiana si prepara ad affrontare una sfida in cui è necessario 

che tutti facciano la propria parte, dirigenti, docenti, educatori, personale ATA, e soprattutto le 

studentesse, gli studenti e le loro famiglie. 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio e garantire il benessere socio-emotivo di alunni e alunne, si è reso necessario redigere e rendere 

operativo un adeguamento del Regolamento di Disciplina il quale diventerà parte integrante sia del 

Regolamento di Istituto che del Patto di Corresponsabilità educativa. 

Infatti per mantenere il nostro Istituto un luogo sicuro, i comportamenti di tutte e di tutti dovranno 

uniformarsi al rispetto consapevole delle nuove disposizioni scolastiche e della normativa vigente. 

Pertanto l’Istituto chiede alle alunne e agli alunni e, in particolar modo, riconoscendone la primaria 

responsabilità educativa, alle famiglie, una fattiva collaborazione nel comune compito formativo. 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020 – 2021; la mancata osservanza delle norme 

in esso contenute può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per le alunne e gli alunni con 

conseguenze negative sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Ogni alunno/a e i genitori si impegnano a rispettare le regole e ad attenersi alle disposizioni impartite 

dalla scuola: 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

− verificare a casa la temperatura corporea del proprio/a figlio/a prima dell’ingresso in classe e non 

portarli a scuola in presenza di febbre uguale o maggiore a 37,5°: 

− rispettare con rigorosa puntualità gli orari di ingresso come esplicitati sul sito Internet istituzionale 

(l’arrivo a scuola di alunne/i nei vari plessi è differito o scaglionato in modo da evitare assembramenti 

nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno); 

− seguire le indicazioni fornite dal personale docente e dai collaboratori scolastici per l’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico; 

− verificare giornalmente che il proprio figlio/a disponga di tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento della lezione, in quanto per ragioni di contenimento dei contagi, non sarà possibile 

prestare o scambiare libri/cancelleria/materiale cartaceo/etc. in classe; 

− fornire giornalmente al proprio figlio/a la merenda, l’acqua e quanto si ritenga necessario per la 

ricreazione, in quanto per le sopraccitate motivazioni, i genitori non avranno accesso ai plessi; 

− garantire i numeri telefonici (anche di familiari affini e/o persone di fiducia delegate) a cui essere 

facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a 
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causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica; 
 

LE ALUNNE E GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

− mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1m.; 

− indossare la mascherina (dai 6 anni in su) durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche 

con il distanziamento di 1 metro. 

− spostarsi all’interno dell’Istituto in silenzio, con la mascherina, in fila indiana e rispettando la 

distanza di un metro; 

− osservare le regole di igiene delle mani e personale; 

− non introdurre in classe oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica; 

− non attardarsi nei corridoi e nei bagni; 
 

In caso di irreperibilità dei genitori o di persone da essi delegate, dopo un congruo numero di tentativi 

telefonici, l’alunna/o sarà affidata/o agli organismi di pubblica sicurezza. 

 

Sono inoltre sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte del personale 

docente tranne nei casi di particolare urgenza su richiesta al Dirigente Scolastico. 

Tenuto conto delle difficoltà organizzative derivanti dalla necessità di prevenire il rischio di contagi, si 

raccomanda di evitare i ritardi onde scongiurare disordini all’ingresso dei vari plessi una volta chiusi i 

cancelli; infatti le disposizioni per garantire la sicurezza ci impongono di non ammettere in classe alunni 

e alunne ritardatari/e, che potranno essere accolti solo al suono della campana dell’ora successiva. 

Gli allievi e le allieve faranno ricreazione preferibilmente nelle aree esterne, nei settori riservati a 

ciascuna classe; in caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà all’interno delle rispettive aule rispettando 

con attenzione il distanziamento fisico di un metro e indossando la mascherina che potrà essere tolta 

solo per mangiare o bere. 

La mancata osservanza delle regole anti contagio Covid-19 sopra elencate può comportare responsabilità 

civile e penale da parte dei soggetti interessati. 

In caso di infrazione delle regole di comportamento all’interno del plesso, sono previste le seguenti 

sanzioni disciplinari: 
 

a. Rimprovero verbale. 

b. Rimprovero scritto con annotazione nel registro elettronico e immediata comunicazione alla 

famiglia/tutore. 
 

In caso di recidiva: 

a. Sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza. 

b. Sospensione di 1/5 giorni senza obbligo di frequenza con ripercussioni sul voto/giudizio nel 

comportamento. 
 

Regolamento di Disciplina delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti del primo 

ciclo per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 

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 CIVID -19, della nota ministeriale n. 1934 del 26/10/2020 

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020, della nota ministeriale 1990 del 5 novembre 2020, sono richiamati i 

diritti e i doveri delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
 

L’Istituto utilizza principalmente due piattaforme: Argo e Google Meet e, più in generale, Google Suite 

for Education. Quest’ultima possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della 

singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1990-del-5-novembre-2020-dpcm-3-novembre-2020.flc
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è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 

lavoro. 
 

Codice disciplinare  

1. Le alunne gli alunni, le studentesse e gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi 

con puntualità sin dell’inizio della video lezione. 

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne 

venga richiesto l’uso da parte del/la 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. 

4. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni in modalità sincrona o asincrona. 

5. È vietato disturbare lo svolgimento di quelle on-line. 

6. È vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

7.È vietato diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo di Santa Caterina.  

8. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulino 

dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro 

della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

9. È vietato insultare verbalmente o per iscritto compagni/e. 

10. 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. 

11. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.  

12. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’Istituto e al Regolamento di disciplina 

nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di 

illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.  

13. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non risponde, in alcun modo, 

verso altri/e studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del/la singolo/a alunno/a, dei suoi responsabili 

genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata.  

14. L’Istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale 

dovere, in base alla normativa vigente.  

 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento di Disciplina per la DDI da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione 

a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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APPROVATO DAL: 

 

-Collegio Docenti in data 13 novembre 2020 con delibera n. 33 

-Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2020 con delibera n. 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


