INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO, PER LA PREVENZIONE, IL
CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA
NETIQUETTE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno1998,n.249,come integrato e modificato dal D.P.R del 21 novembre2007,
n. 235 e approvato dagli organi collegiali ai sensi di:





Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020

Premessa
Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento art.11 e art.12 hanno finalità educativa e
mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. Tale Regolamento si pone come strumento
indispensabile come raccordo tra la didattica in presenza e la didattica a distanza e per la realizzazione
del percorso formativo degli studenti per il corrente anno scolastico in regime di emergenza
epidemiologica

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL RISPETTO DI REGOLE DI
COMPORTAMENTO, PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA

MANCANZE DISCIPLINARI

1. Non rispettare le regole di comportamento corretto del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19, come definite dai Protocolli di sicurezza, dagli altri regolamenti definiti
dalle Autorità competenti e dalla Istituzione scolastica e dal Regolamento riapertura scuola.
2. Tenere comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei compagni e del personale
scolastico (lanciare dispositivi di protezione personale, sputare, fare assembramenti, abbassare la
mascherina quando è necessaria indossarla)

Sanzione disciplinare
Ammonizione verbale al primo richiamo
Ammonizione scritta sul diario e sul registro
elettronico al secondo richiamo
Dopo il secondo richiamo, convocazione dei
genitori /tutori
Dopo il terzo richiamo, allontanamento dalla
comunità scolastica da uno a 2 giorni

Organo competente all’irrogazione
Docente
Docente o Dirigente scolastico
Dirigente scolastico (D.S.), Coordinatore di classe,
Docente
Consiglio di Classe convocato dal Dirigente
scolastico su richiesta del Coordinatore di classe.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E RISPETTO DELLA NETIQUETTE
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena, di isolamento di singoli alunni, che di interi gruppi classe, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione ed integra l’obbligo degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
La famiglia, invece, ha il dovere di supportare in ogni modo la scuola nell’espletamento del proprio mandato
istituzionale anche in modalità DDI, utilizzando gli strumenti informatici al pari dei tradizionali strumenti
scolastici.
Le attività integrate digitali (AID) potranno essere svolte in due modalità, sulla base dell’interazione tra
insegnante e gruppo di studenti:


Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti con videolezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, con
la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in
tempo reale da parte dell’insegnante,



Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti con attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali

Pertanto vengono stabilite le seguenti regole a cui tutte le studentesse e tutti gli studenti della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado del nostro Istituto Comprensivo devono attenersi nel corso
dell’attivazione della DDI
NORMA

SANZIONE IN CASO DI Organo
INFRAZIONE
all’irrogazione

Partecipare alle attività con
-Richiamo verbale
costanza, impegno e puntualità -Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico

Docente

Consegnare gli elaborati nelle -Richiamo verbale
modalità e nei tempi stabiliti - Dopo il terzo richiamo
dai docenti
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico
Non è consentito a terzi, a
Ammonizione disciplinare sul
nessun titolo, l'utilizzo della
Registro Elettronico
piattaforma Microsoft Team e
di altri strumenti di didattica a
Sospensione dalle lezioni
distanza e di conseguenza è
severamente vietato
comunicare le credenziali di
accesso alla Piattaforma ad
alunni di altre classi o a utenti
estranei all’IC Pitagora di
Bernalda
E’ obbligatorio segnalare
Ammonizione disciplinare sul
immediatamente
Registro Elettronico
l’impossibilità di accedere al

Docente

competente

Docente

Consiglio di classe
Dirigente scolastico

Ammonizione disciplinare sul
Registro Elettronico

proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle
credenziali personali o
qualunque situazione che
possa determinare un furto di
identità
Accedere alla videolezione
sempre con microfono
disattivato. il microfono sarà
acceso qualora ne venga
richiesto l’uso da parte del
docente
In caso di ingresso in ritardo
(in piattaforma), non
interrompere l’attività in
corso. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente
sulla chat
Partecipare ordinatamente alla
videolezione. Le richieste di
parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o
utilizzando lo strumento di
prenotazione disponibile sulla
piattaforma (alzata di mano)
Partecipare alla videolezione
con la videocamera attivata
che inquadra la studentessa o
lo studente stesso in primo
piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e
possibilmente privo di rumori
di fondo, con un
abbigliamento adeguato e
provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento
dell’attività; evitare nel modo
più assoluto la presenza di
estranei nel raggio di
inquadramento della
videocamera.
Utilizzo della Piattaforma a
scopo esclusivamente didattico
e limitato alle attività della
Scuola, evitando altre forme
di uso di tipo sociale

Nel rispetto della normativa
vigente sulla privacy, è
assolutamente vietato
diffondere foto, registrazioni e

-Richiamo verbale
- Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico

Docente

-Richiamo verbale
-Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico

Docente

-Richiamo verbale
- Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico

Docente

-Richiamo verbale
- Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico

Docente

Sospensione dalle lezioni in
caso di recidiva

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

-Richiamo verbale
- Dopo il terzo richiamo
verbale, ammonizione
disciplinare sul Registro
Elettronico
-Dopo l’ammonizione
disciplinare, se tale infrazione
persiste, sospensione dalle
lezioni

Docente

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe
Dirigente scolastico

Consiglio di Classe
Dirigente scolastico

screenshot relative alle
persone presenti alle
videolezioni e relativi alle
attività di didattica a distanza
*
E’ severamente vietato mettere Sospensione dalle lezioni
in atto comportamenti
offensivi della dignità altrui e
che si configurino come atti di
vero e proprio cyberbullismo

Consiglio di Classe, Dirigente
Scolastico

*Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli minorenni
per qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano autori. Inoltre, tale infrazione influisce sulla valutazione del
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
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