
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA ( DID )

Visto il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera
n. 4 del 4 ottobre 2017

Visto le Regole fondamentali per la Didattica a Distanza ( DAD ) approvate dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 del 10 settembre 2020

si emana il seguente  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata ( DID) :

PREMESSA

Le famiglie, ad integrazione del Patto di Corresponsabilità , hanno il dovere di
supportare la scuola nella DID  e garantire la regolarità della prestazione dei
propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.

Il mancato rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni equivalenti
previste dal presente regolamento e i provvedimenti disciplinari presi dal
Consiglio di classe .

SEZIONE COMPORTAM
ENTI
DA
OSSERVARE

COMPORTAM
ENTI
SANZIONABI
LI

SANZIONI ORGANI
COMPETENTI

SEZIONE 1

FREQUENZA

Studenti della
primaria :

insieme ai
tutori
verificare su
RE l'orario
delle attività
sincrone e
asincrone

SEZIONE 1

FREQUENZA

Studenti della
secondaria :

verificare
quotidianamen
te e con
puntualità su
RE l'orario
delle attività
sincrone e

Non verificare
quotidianamen
te e con
puntualità su
RE l'orario
delle attività
sincrone e

Dopo due
ritardi
richiamo
verbale
dell'insegnante

Docente di
classe



asincrone asincrone

SEZIONE 1

FREQUENZA

Studenti della
primaria :

accedere alla
piattaforma in
orario o
attendere
l'autorizzazion
e del docente.

E' tollerato un
ritardo di 10
minuti.
E' ammesso
un ritardo
superiore ai
minuti
consentiti se
preventivamen
te avvisato e
giustificato dai
genitori

SEZIONE 1

FREQUENZA

Studenti della
secondaria :

accedere alla
piattaforma in
orario o
attendere
l'autorizzazion
e del docente.

E' tollerato un
ritardo di 5
minuti .
E' ammesso
un ritardo
superiore ai
minuti
consentiti se
preventivamen
te avvisato e
giustificato dai
genitori

Non accedere
alla
piattaforma in
orario e fare
ritardo
reiterato di
oltre 5 minuti

Il ritardo verrà
conteggiato
nel monte ore
di assenza del
quadrimestre

Docente di
classe /
Coordinatore

SEZIONE 1 Studenti della
primaria e
della



FREQUENZA secondaria :

seguire con
regolarità e
assiduità le
lezioni

Non seguire
con regolarità
e assiduità le
lezioni

Le assenze
saranno
annotate su
RE e il
Coordinatore
darà
tempestivo
avviso al
Dirigente

Coordinatore e
Dirigente

SEZIONE 2

IMPEGNO
NELLO
STUDIO

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

svolgere le
verifiche
correttamente
senza
utilizzare aiuti
dai compagni
di classe  o da
persone
estranee al
gruppo classe

Non svolgere
le verifiche
correttamente
utilizzando
aiuti dai
compagni di
classe  o da
persone
estranee al
gruppo classe

Richiamo
verbale
dell'insegnante
Se reiterato
annotazione
su RE

Docente di
classe

SEZIONE 2

IMPEGNO
NELLO
STUDIO

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

rispettare la
scadenza delle
consegne così
come indicato
dal docente

Non rispettare
la scadenza
delle consegne
così come
indicato dal
docente

Richiamo
verbale
dell'insegnante
Se reiterato
annotazione
su RE

Docente di
classe

SEZIONE 2

IMPEGNO
NELLO
STUDIO

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

non
danneggiare ,
manomettere,
distruggere il
lavoro
condiviso dei
docenti e dei

Danneggiare ,
manomettere,
distruggere il
lavoro
condiviso dei
docenti e dei
compagni

Richiamo
verbale
dell'insegnante
e annotazione
su RE

Docente di
classe



compagni

SEZIONE 3
COMPORTAM
ENTO
RISPETTO
DEGLI
ADULTI E
DEI
COETANEI

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

a – tenere la
videocamera
accesa
b- vestire in
maniera
appropriata
c – evitare
inquadrature
diverse dal
volto
d – non
consumare cibi
o bevande
e – attivare il
microfono solo
quando
interpellati e
usare un tono
di voce
educato
f – occupare
una stanza
tranquilla
g – chiudere le
altre
applicazioni
h – non usare
il cellulare

a –  non
tenere la
videocamera
accesa
b- non vestire
in maniera
appropriata
c – fare
inquadrature
diverse dal
volto
d –
consumare
cibi o bevande
e – non
attivare il
microfono solo
quando
interpellati e
non usare un
tono di voce
educato
f – non
occupare una
stanza
tranquilla
g – non
chiudere le
altre
applicazioni
h – usare il
cellulare

Per i punti a
b c d e f g h :

richiamo
verbale
dell'insegnante

Se i
comportament
i scorretti sono
reiterati,
ammonizione
verbale o
scritta del
Dirigente e
convocazione
dei genitori.

Eventuale
sospensione

Docente di
classe

Dirigente

CdC
Dirigente

SEZIONE 3

COMPORTAM
ENTO
RISPETTO
DEGLI
ADULTI E
DEI
COETANEI

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

non fare
registrazioni
audio o video

Fare
registrazioni
audio o video

Annotazione
su RE e
segnalazione
al Dirigente

Eventuale

Docente di
classe

Dirigente

CdC



sospensione Dirigente

SEZIONE 3

COMPORTAM
ENTO
RISPETTO
DEGLI
ADULTI E
DEI
COETANEI

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

non
danneggiare ,
insultare ,
molestare gli
altri utenti

Danneggiare ,
insultare ,
molestare gli
altri utenti

Annotazione
su RE
Convocazione
dei genitori da
parte del
Dirigente
Sospensione di
1 o più gg a
discrezione del
CdC

Docente di
classe

Dirigente

CdC
Dirigente

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

non creare o
trasmettere
immagini o
dati offensivi o
osceni degli
utenti o altre
persone

Creare o
trasmettere
immagini o
dati offensivi o
osceni degli
utenti o altre
persone

Annotazione
su RE
Convocazione
dei genitori da
parte del
Dirigente
Sospensione
fino a 15 gg a
discrezione del
CdC

SI  PUO '
FARE
RIFERIMENT
O AL
REGOLAMEN
TO SU
BULLISMO E
CYBERBULLI
SMO

Docente di
classe

Dirigente

CdC
Dirigente

SEZIONE 4

RISPETTO
DELLE
DISPOSIZIO
NI
ORGANIZZAT

Studenti della
primaria e
della
secondaria e
tutori :

conservare le
password



IVE E DI
SICUREZZA
DELL'
ISTITUTO

personali di
accesso ad
Axios e alla
piattaforma
GSUITE.
La
responsabilità
di
conservazione
è della
famiglia.

Comunicare
immediatamen
te all'indirizzo
dell'IC
MILANESI la
difficoltà di
utilizzo del
proprio
account o il
sospetto che
altri possano
accedervi.

SEZIONE 4

RISPETTO
DELLE
DISPOSIZIO
NI
ORGANIZZAT
IVE E DI
SICUREZZA
DELL'
ISTITUTO

Studenti della
primaria e
della
secondaria :

a – non
condividere il
link di
collegamento
alla classe
virtuale con
persone
estranee al
gruppo classe

b – non
consentire ad
altri l'utilizzo
della
piattaforma
GSUITE

c – non
diffondere
informazioni
riservate

a –
condividere il
link di
collegamento
alla classe
virtuale con
persone
estranee al
gruppo classe

b – consentire
ad altri
l'utilizzo della
piattaforma
GSUITE

c – diffondere
informazioni
riservate
relative

Per le lettere
a- b -c -d :

Annotazione
su RE

Segnalazione
al Dirigente

Comunicazion
e alla famiglia

Sospensione di
1 o più gg a
discrezione del
CdC

Docente di
classe

Coordinatore

Dirigente

CdC

Dirigente



relative
all'attività
delle persone
che utilizzano
il servizio

d – utilizzare i
servizi offerti
dalla
piattaforma
esclusivament
e per le
attività
didattiche

all'attività
delle persone
che utilizzano
il servizio

d – non
utilizzare i
servizi offerti
dalla
piattaforma
esclusivament
e  per le
attività
didattiche


