Regolamento integrativo al Regolamento Disciplinare d’Istituto
alla luce dell’emergenza COVID-19
Il verificarsi della situazione di emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, rende necessario
integrare il Regolamento Disciplinare revisionato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2019, con
apposite norme indicanti i comportamenti da osservare le le sanzioni applicabili in caso di mancata
osservanza delle stesse.
Inoltre, considerato che la situazione di emergenza sanitaria ha portato alla necessaria
attivazione della didattica a distanza, anche rispetto alla stessa, trattandosi di un tipo di didattica che
riveste i caratteri della novità, si rende opportuno disciplinarne le modalità di attuazione in
riferimento sia ai Docenti che agli allievi.
Tali materie, essendo complesse ed articolate, sono regolamentate nel documento che segue,
intitolato “Integrazione al Regolamento d’Istituto per la didattica integrata” da intendersi parte
integrante del Regolamento d’Istituto a tutti gli effetti.

Integrazione al Regolamento d’Istituto per la didattica integrata

CAPO I
Gli articoli che seguono hanno lo scopo di definire e disciplinare le modalità di realizzazione
e utilizzo della Didattica a Distanza ( DAD); metodologia utilizzata in sostituzione della modalità in
presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativa-didattica
durante l’emergenza legata alla pandemia in atto.
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Art 1
Gli studenti dovranno presentarsi alle videolezioni all’orario prestabilito, senza ritardi, in
ambiente consono all’attività scolastica, senza consumo di cibo, bevande o fumo; la videocamera
dovrà essere accesa e il microfono disattivato, per la qualità dell’audio, fino a che il docente non
disponga diversamente.
Gli studenti dovranno avere il materiale necessario per svolgere le lezioni sincrone in modo
responsabile.
E’ necessario essere rispettosi, aderire alle consegne del docente, usare un linguaggio
adeguato.
E’ consentito solo l’uso del proprio nome e cognome.
Art 2
Il docente provvede all’appello e contrassegna le assenze nel registro elettronico; in
seguito, fornisce indicazioni sullo svolgimento della video lezione, richiamando, se necessario, le
sue regole.
Al termine della lezione il docente dovrà compilare il registro elettronico con gli argomenti/
attività svolti e disattivare l’aula virtuale.

Art 3
Se lo studente vuole fare una domanda al docente, deve scrivere sulla chat “domanda” e,
all’invito del docente, attivare il microfono.
La chat serve soltanto ai fini didattici.
Non è possibile avviare o disattivare i microfoni dei compagni.
Non è consentito rimuovere la condivisione della propria figura, oscurare il video, lasciare la
videolezione prima del termine della stessa, salvo giustificati motivi condivisi precedentemente con
il docente.

Art 4
La mancata presenza alle videolezioni è considerata assenza a tutti gli effetti e verrà
conteggiata nel monte ore complessivo delle assenze totali.
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Art 5
Lo studente e la sua famiglia sono a conoscenza che le videolezioni sono protette dalla
privacy, per questo motivo è vietato registrare o acquisire foto o altro materiale che si trovi sullo
schermo, condividere link e fornire codici della riunione con persone al di fuori del contesto se non
specificamente richiesto dal docente.
La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di
altre persone ed eventuali atti di cyberbullismo, implicano gravi conseguenze sia sul piano
civilistico che penale per i maggiorenni e per la responsabilità genitoriale dei minorenni.

Art 6
I docenti devono avere un atteggiamento professionale, tenersi costantemente aggiornati
sull’evolversi della situazione e relativa normativa, organizzare le lezioni con materiale autonomo
e, nel caso di materiale terzo, prestare osservanza alle norme del copyright ossia la tutela del diritto
d’autore ( Legge n.633/1941 e ss ).
I docenti non devono caricare troppi materiali sulla piattaforma, ma:


proporre e stimolare contenuti,



rispondere ai quesiti degli allievi,



supervisionare il loro lavoro,



verificare l’apprendimento,



mantenere il rapporto umano, anche se a distanza,



dare sostegno didattico e psicologico.

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE

1

2

3

4

SOGGETTO
CHE
SANZIONA
L’allievo è tenuto a verificare quotidianamente la Coordinatore
presenza di lezioni in piattaforma e a seguirle con classe
puntualità.
Docente
L’allievo è tenuto ad accedere alla piattaforma con Docente
almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere
eventuali problemi tecnici.
L’allievo è tenuto a vestire in maniera appropriata, Docente
anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i
docenti ed i compagni di classe.
L’allievo è tenuto ad abbassare la suoneria del Docente
cellulare e a non rispondere né effettuare telefonate
durante le lezioni.
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in caso di infrazione
di Richiamo
scritto
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Richiamo
scritto
registro elettronico
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5

L’allievo è tenuto a partecipare alla lezione con Docente
massimo 5 min di ritardo.

6

L’allievo è tenuto a rispettare sempre le indicazioni Docente
del docente.

7

L’allievo è tenuto ad evitare inquadrature diverse dal Docente
volto.

8

L’allievo è tenuto, durante le lezioni sincrone evitare Docente
di mangiare, bere, fumare.

L’allievo è tenuto a svolgere le verifiche con lealtà
senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di
persone estranee al gruppo-classe.
10 L’allievo è tenuto a custodire, in un luogo sicuro, la
password con cui si accede alla piattaforma e non
divulgarla a nessuno per nessun motivo.
11 L’allievo è tenuto a non condividere il “Link” del
collegamento con nessuna persona estranea al
gruppo classe.
12 L’allievo è tenuto a non registrare né divulgare la
lezione al di fuori del gruppo-classe
9

Docente

Richiamo
scritto
registro elettronico
notifica ai genitori
Richiamo
scritto
registro elettronico
notifica ai genitori
Richiamo
scritto
registro elettronico
notifica ai genitori
Richiamo
scritto
registro elettronico
notifica ai genitori

sul
con
sul
con
sul
con
sul
con

Consiglio
Classe

Richiamo
scritto
sul
registro elettronico con
notifica ai genitori
Richiamo
scritto
sul
registro elettronico con
notifica ai genitori
di Allontanamento
dalla
Scuola fino a 5 giorni

Consiglio
Classe

di Allontanamento
dalla
Scuola fino a 10 giorni

Docente

Per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al terzo richiamo si riunisce il Consiglio di classe, con
modalità in presenza o a distanza, per le eventuali sanzioni previste dal Regolamento.
Per i punti 11 e 12 si riunisce il Consiglio di classe, con modalità in presenza o a distanza.

CAPO II
Gli articoli che seguono hanno lo scopo di definire e disciplinare i comportamenti da
osservare, da parte di tutti i partecipanti all’attività didattica, nella situazione di emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19 al fine di prevenire e contrastare la diffusione del contagio nella Scuola.
Tutti, infatti, in ottemperanza alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
delle Linee guida emanate dall’ I.S.S. e dal CTS nazionale, oltre che della normativa di riferimento,
sono tenuti a seguire scrupolosamente, in ogni momento della giornata, le prescrizioni atte a evitare
la diffusione ulteriore del Covid-19.
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PARTE PRIMA
Art 1
I docenti sono tenuti tassativamente ad essere in classe cinque minuti prima dell’avvio delle
lezioni; devono controllare che tutti gli studenti entrino con la mascherina e la tolgano solo in
situazione statica e che rimangano seduti nei propri banchi; devono ritirare l’autocertificazione.

Art 2
I docenti sono tenuti a controllare che qualunque movimento interno all'aula avvenga in
condizioni di sicurezza: distanziamento di m. 1 o con mascherina.

Art 3
Il docente avrà cura – prima di iniziare la lezione - di aerare l’aula per 5 minuti tra un’ora e
l’altra.

Art 4
Il docente in posizione statica, alla cattedra, potrà abbassare la mascherina. Ogni volta che si
alzerà dovrà indossare la mascherina. Nel caso in cui chiamerà un allievo alla lavagna dovrà
mantenere la distanza di un metro dallo stesso.

Art 5
I docenti non possono intrattenersi nei corridoi e, qualora non impegnati nella lezione,
potranno sostare nella sala docenti, rispettando la distanza di sicurezza e/o indossando la
mascherina.

Art 6
Nel caso di studente che evidenzi malesseri fisici, il docente, senza lasciare la classe,
chiamerà il collaboratore scolastico assegnato a quel settore della scuola che provvederà ad allertare
il referente COVID-19. In ogni caso, è fatto divieto tassativo di lasciare incustoditi gli studenti.
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Art 7
I docenti hanno l’obbligo di segnalare le assenze superiori ai gg 3 o assenze contemporanee
superiori a un quarto del numero degli studenti della classe.

PARTE SECONDA

Art 1
Gli studenti devono rispettare gli orari di entrata e di uscita da scuola con estrema puntualità
seguendo le indicazioni fornite.

Art 2
Gli studenti non possono entrare o uscire da un accesso diverso da quello indicato o seguire
percorsi diversi da quelli previsti.

Art 3
Agli studenti non è consentito muoversi all’interno della scuola senza l’uso della
mascherina.

Art 4
Agli studenti è consentita, salvo comprovate necessità, una sola uscita dall’aula durante le
lezioni del mattino, esclusivamente per andare ai servizi igienici.

Art 5
Gli studenti, nell’utilizzare i servizi igienici, e in tutti i luoghi legati alle pertinenze
scolastiche, sono obbligati a mantenere la distanza di almeno un 1 metro dai compagni ed indossare
la mascherina.
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Art 6
È fatto divieto assoluto agli studenti di trattenersi nei bagni della scuola oltre lo stretto
necessario al fine di consentire l’igienizzazione dei locali e la fruizione dei servizi da parte degli
altri studenti.

Art 7
È fatto divieto assoluto agli studenti di sostare nei corridoi.

Art 8
Nell’arco della mattinata è prevista la sospensione delle lezioni per consentire l’areazione
delle aule; in tali momenti sarà possibile consumare uno snack rimanendo seduti in classe.

Art 9
Non è consentito agli allievi spostare i banchi e, soprattutto, le sedie dalla loro collocazione.

Art 10
Ogni violazione di tali disposizioni da parte degli studenti si configura come lesione del
diritto alla salute e sarà sanzionata come da tabella.

COMPORTAMENTI sanzionabili
1 L’alunno sposta il banco / la sedia
2 L’alunno si alza senza autorizzazione dai
banchi indossando la mascherina
3 L’alunno si trattiene nei bagni oltre lo stretto
necessario indossando la mascherina
4 L’alunno sosta nei corridoi indossando la
mascherina
5 L’alunno si alza senza autorizzazione dai
banchi senza indossare la mascherina
6 L’alunno si trattiene nei bagni oltre lo stretto
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SOGGETTO CHE SANZIONE IRROGABILE
SANZIONA
Docente
Richiamo scritto sul registro
elettronico con notifica ai
genitori
Docente
Richiamo scritto sul registro
elettronico con notifica ai
genitori
Docente
Richiamo scritto sul registro
elettronico con notifica ai
genitori
Docente
Richiamo scritto sul registro
elettronico con notifica ai
genitori
Consiglio
di Allontanamento dalla Scuola
Classe
fino a 5 giorni
Consiglio
di Allontanamento dalla Scuola
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necessario senza indossare la mascherina
Classe
7 L’alunno sosta nei corridoi senza indossare la Consiglio
Classe
mascherina
8 L’alunno non usa la mascherina quando
Consiglio
Classe
richiesta; non rispetta il previsto
distanziamento

fino a 5 giorni
di Allontanamento dalla Scuola
fino a 5 giorni
di Allontanamento dalla Scuola
fino a quindici giorni

9 L’alunno manomette, rovina o distrugge la Consiglio
cartellonistica Covid-19, i presidi per l'igiene e la Istituto
sicurezza, ecc.

di Allontanamento dalla Scuola
oltre i quindici giorni

Per i punti 1, 2, 3, 4, al terzo richiamo si riunisce il Consiglio di classe, con modalità in
presenza o a distanza, per le eventuali sanzioni previste dal Regolamento.
Per i punti 5, 6, 7, e 8, si riunisce il Consiglio di classe, con modalità in presenza o a
distanza, per le eventuali sanzioni previste dal Regolamento
Per il punto 9 si riunisce il Consiglio di Istituto.

Il presente regolamento dovrà avere ampia diffusione e farà parte del patto di corresponsabilità
Scuola -Famiglia
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