
 

 

Allegato 1 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO: COMPORTAMENTO DA OSSERVARE PER LA DAD E RELATIVE SANZIONI IN CASO DI 
INFRAZIONE.  

(Approvato dal Consiglio di Istituto il 9 febbraio 2021) 

 

PREMESSA  

A seguito della emergenza legata alla pandemia da COVID-19, che ha determinato la sospensione delle lezioni in 

modalità ordinaria, l’IC “Dante Alighieri” ha provveduto a dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per 

l’apprendimento a distanza al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti, la continuità dell’azione educa-

tivo-didattica e il successo formativo.  

Il presente regolamento è articolato come segue: 

TABELLA A - IN RELAZIONE ALL’ACCESSO PIATTAFORMA GSUITE E AGLI STRUMENTI DIGITALI 

TABELLA B - IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

TABELLA C - IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
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TABELLA A - CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALL’ ACCESSO 

ALLA PIATTAFORMA GSUITE E AGLI STRUMENTI DIGITALI 

COMPORTAMENTI SANZIONABILICOMPORTAMENTI SANZIONABILICOMPORTAMENTI SANZIONABILICOMPORTAMENTI SANZIONABILI    INTERVENTI EDUCINTERVENTI EDUCINTERVENTI EDUCINTERVENTI EDUCA-A-A-A-
TIVI CORRETTIVI TIVI CORRETTIVI TIVI CORRETTIVI TIVI CORRETTIVI 

SANZIONISANZIONISANZIONISANZIONI    

MANCANZAMANCANZAMANCANZAMANCANZA    ORGANI COORGANI COORGANI COORGANI COM-M-M-M-
PETENTIPETENTIPETENTIPETENTI    

Lo studente: 
deve conservare con cura la propria password e non 
fornirla a nessuno e non deve consentire ad altri, a 
nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma G Suite for 
Education; 
 
non deve diffondere informazioni riservate di cui 
venisse a conoscenza, relative alle attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 
 
ha l’obbligo di utilizzare i servizi offerti solo ad uso 
esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
 
non deve utilizzare la piattaforma in modo tale da 
danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
 
non deve creare e/o trasmettere immagini, dati o 
materiali offensivi, osceni o indecenti per altre per-
sone o soggetti pubblici; 
 
non deve, durante le lezioni in video-conferenza, 
effettuare e diffondere riprese audio-video di qua-
lunque genere. 

Colloquio individuale 
con l’alunno e comunica-
zione scritta sul registro 
di classe. 
 
Convocazione della fa-
miglia ed eventuale so-
spensione fino a quindici 
giorni. 
 

Grave 
 

Docente presente 
 
Coordinatore di 
classe 
 
Dirigente scola-
stico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA B - CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE 

ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  

COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA 
OSSERVAREOSSERVAREOSSERVAREOSSERVARE    

INTERVENTI EDUCATIVI INTERVENTI EDUCATIVI INTERVENTI EDUCATIVI INTERVENTI EDUCATIVI 
CORRETTIVI SANZIONICORRETTIVI SANZIONICORRETTIVI SANZIONICORRETTIVI SANZIONI    

MANCANZAMANCANZAMANCANZAMANCANZA    ORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTI    

Lo studente non deve regi-
strare e/o divulgare la le-
zione tenuta in video-
conferenza o in altro mo-
do predisposta 
dall’insegnante ed inviarla 
al di fuori del gruppo clas-
se senza l’autorizzazione 
del docente. 

Lo studente non deve in-
terferire con il lavoro dei 
docenti o dei compagni, 
né danneggiarlo o distrug-
gerlo. 

Ammonizione scritta sul registro 
di classe. 
 
Convocazione della famiglia e 
possibilità di sospensione fino a 
quindici giorni. 

Grave Docente presente  
 
Coordinatore di classe 
 
Consiglio di classe 
 
Dirigente scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA C- CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALLE ATTIVI-

TÀ DIDATTICHE   

COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA COMPORTAMENTO DA 
OSSERVAREOSSERVAREOSSERVAREOSSERVARE    

INTERVENTI EDUCATINTERVENTI EDUCATINTERVENTI EDUCATINTERVENTI EDUCATI-I-I-I-
VI CORRETTIVI SANZVI CORRETTIVI SANZVI CORRETTIVI SANZVI CORRETTIVI SANZI-I-I-I-

ONIONIONIONI    

MANCANZAMANCANZAMANCANZAMANCANZA    ORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTIORGANI COMPETENTI    

1. Lo studente è tenuto a 
frequentare con puntualità 
le lezioni in video-
conferenza, come pro-
grammato dagli insegnan-
ti. 

2. Lo studente è tenuto a 
non abbandonare la lezio-
ne prima del termine della 
stessa. 

Lo studente è tenuto a 
mantenere un comporta-
mento dignitoso e decoro-
so anche 
nell’abbigliamento, come 
se fosse in aula. 

Lo studente è tenuto, nel 
corso della lezione in vi-
deoconferenza, a mante-
nere disattivato il micro-
fono, a meno che non 
venga autorizzato e/o in-
terpellato dal docente e a 
tenere accesa la videoca-
mera. 

Annotazione sul registro 
di classe. 
Convocazione della fami-
glia.  
La violazione sarà valutata 
ai fini dell’attribuzione del 
voto di comportamento. 

Occasionale 
 
Reiterata 

Docente della materia. 
 
Coordinatore. 
 
Consiglio di classe in sede 
di scrutinio. 

5. Lo studente è tenuto a 
verificare quotidianamen-
te la presenza di lezioni, 
compiti, avvisi 

Lo studente è tenuto a 
svolgere in modo assiduo e 
puntuale i compiti, conse-
gnandoli entro le scadenze 
fissate dai docenti. 

Annotazione sul registro 
di classe. 
Convocazione della fami-
glia. La violazione sarà va-
lutata ai fini 
dell’attribuzione del voto 
di comportamento e del 
profitto nella singola ma-
teria. 

Occasionale 
 
Reiterata 

Docente della materia. 
 
Coordinatore. 
 
Consiglio di classe in sede 
di scrutinio. 

 

 

                                                                                                                        


