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INTEGRAZIONE del REGOLAMENTO d’ISTITUTO relativamente a: 

▪ Funzionamento degli Organi collegiali da remoto 

▪ Didattica Digitale Integrata 

▪ Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 

Funzionamento degli Organi collegiali da remoto 

Art. 1 - Ambito di applicazione: 

Le riunioni del Collegio dei docenti (e delle sue articolazioni: dipartimenti disciplinari, Commissioni, 

gruppi di lavoro), del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, del Comitato di valutazione, dei 

Consigli di classe e delle Assemblee degli studenti possono svolgersi in presenza o da remoto secondo 

quanto richiesto dalle circostanze.  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni dei predetti 

organi. 

Art. 2 - Requisiti tecnici minimi: 

1) Sono considerate tecnologie idonee per la realizzazione delle riunioni in modalità telematica 

la videoconferenza e la posta elettronica istituzionale. 

2) La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a garantire:  

• l’identificazione degli intervenuti e la partecipazione ai soli membri dell’Organo; 

• la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti 

dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque il collegamento simultaneo 

tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; 

• la manifestazione di voto attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica istituzionale 

ordinaria o attraverso la compilazione di moduli telematici, garantendo: 

a. la discussione preventiva degli argomenti affrontati 

b. la visione dei documenti oggetto di votazione 

c. il diritto ad avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati 

3) Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, 

è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta 

elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files. 

 

 

 

 



Art. 3 - Convocazione. 

La convocazione predisposta dal Presidente delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento 

delle quali è previsto il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a cura del Presidente o 

suo delegato a tutti i componenti dell’Organo. 

Nella convocazione verranno indicate le modalità attraverso le quali collegarsi alla videoconferenza 

nell’ora e nel giorno stabiliti utilizzando esclusivamente la casella elettronica di posta istituzionale. 

Art. 4 - Svolgimento delle sedute. 

1) Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti  

per le riunioni collegiali in presenza. 

2) E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti che garantiscano la 

riservatezza delle sedute. 

3) Le assemblee di classe, se si svolgono da remoto, saranno in presenza del docente in orario 

che, a sua discrezione, può lasciare agli studenti momenti di confronto “abbandonando” 

momentaneamente la videoconferenza. 

Art. 5 - Problemi tecnici di connessione 

Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei 

problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento per qualcuno degli aventi diritto, si darà 

ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il 

componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale 

non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno. 

 

Art. 6 - Espressione di voto 

La manifestazione del voto deve avvenire attraverso strumenti telematici attivi solo per il tempo 

strettamente necessario alla raccolta dell’espressione di voto.  

Collegio dei Docenti 

Quando il Collegio docenti è riunito da remoto, le votazioni si svolgono attraverso moduli digitali 

inviati dall’account istituzionale dei partecipanti contestualmente allo svolgimento della riunione. 

Dei risultati della votazione viene data immediata comunicazione al collegio. Della riunione viene 

redatto il verbale dal quale risultano le delibere assunte e le votazioni effettuate; nel verbale dovrà 

essere specificato se la riunione si è svolta in remoto o in presenza. 

Altri Organi 

Quando si riuniscono da remoto, le votazioni si svolgono per appello nominale. Delle riunioni viene 

redatto il verbale dal quale risultano le delibere assunte e le votazioni effettuate.  

Nei Consigli di classe, in sede di scrutinio, le delibere si svolgono per appello nominale e relativa 

registrazione.    

  



Didattica Digitale Integrata 

L’utilizzo di nuove tecnologie comporta il rispetto di regole da parte dei docenti, delle studentesse e 

degli studenti, della scuola. Pertanto, il Regolamento d’Istituto viene integrato con norme 

comportamentali che devono essere osservate nello svolgimento della didattica digitale integrata in 

tutte le sue manifestazioni. 

Art. 7 - Comportamento dei docenti 

I docenti sono tenuti a: 

a) rispettare le disposizioni impartite dalla Dirigenza; 

b) rispettare il proprio orario di lavoro; 

c) rendersi visibili agli alunni e registrare le presenze sul registro elettronico; 

d) predisporre tutte le misure necessarie per rendere accessibili e fruibili le lezioni a distanza 

utilizzando la piattaforma GSuite integrata con altre applicazioni web; 

e) adottare una metodologia didattica che permetta agli alunni di comprendere gli argomenti 

trattati e favorirne la conoscenza; 

f) comunicare gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità da seguire per svolgere i 

compiti, le verifiche scritte e quelle orali e specificare i criteri di valutazione; 

g) informarsi sulle eventuali difficoltà di connessione o utilizzo degli strumenti telematici che 

possono impedire agli alunni di partecipare alle videolezioni; 

h) accertarsi che gli alunni che presentano difficoltà (disabili, DSA, BES) siano in grado di 

seguire le videolezioni anche con il supporto, ove previsto, dell’insegnante di sostegno. 

Art. 8 - Comportamento delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie: 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a: 

a) collegarsi con puntualità, accendere la videocamera e silenziare i microfoni che potranno 

essere accesi solo su indicazione del docente; 

b) mantenere la videocamera accesa e il microfono disattivato e rispettare le regole che 

vengono date dagli insegnanti durante le videolezioni; 

c) presentarsi con un aspetto consono e un abbigliamento adeguato, nella consapevolezza che 

la lezione da remoto è tempo scuola e il loro comportamento durante la DDI sarà valutato; 

d) non disturbare la lezione, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri 

docenti o dei propri compagni; 

e) rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato acquisire e diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni delle videolezioni; 

f) non condividere i parametri di accesso alle videolezioni o ad altri strumenti di DDI con 

persone non autorizzate; 

g) rispettare le scadenze fissate dai docenti per le consegne, per le verifiche scritte e orali; 

h) rispettare i criteri di valutazione adottati dai docenti ed essere consapevoli che, in quanto 

attività formativa a tutti gli effetti, anche la valutazione corrisponderà a quella adottata in 

presenza; 

i) usare in modo corretto i dispositivi digitali secondo le indicazioni dei docenti e, in 

particolare, i dispositivi forniti dalla scuola in comodato d’uso in quanto beni appartenenti 

alla comunità scolastica. 

 

 



Le famiglie sono tenute a: 

a) collaborare con la scuola vigilando sul rispetto delle regole di comportamento da tenere 

durante le videolezioni, consapevole delle conseguenze in termini di responsabilità penale 

e civile delle eventuali trasgressioni; 

b) assumersi la responsabilità della gestione tecnica e della cura degli strumenti utilizzati per 

la didattica digitale integrata con risorse proprie e, in caso di dispositivi consegnati dalla 

scuola in comodato d’uso, controllare che siano utilizzati adeguatamente e tenuti con cura. 

Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 

Art. 9 – Rispetto delle norme e delle disposizioni relative alla prevenzione e contenimento del 

contagio da Covid-19 

Considerate le disposizioni che l’Istituto ha stabilito per il contenimento del contagio da COVID-19, 

tenuto conto che si tratta di misure fondamentali per la tutela della salute e la sicurezza delle persone, 

tutti il personale, gli studenti e le famiglie sono tenuti al puntuale rispetto delle disposizioni impartite. 

Pertanto si configurano come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione di tali misure nei 

rapporti all’interno della comunità scolastica, sanzionabili sulla base del Regolamento di disciplina 

dell’Istituto.  

 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA RELATIVO AGLI STUDENTI 

Art. 10 – Sanzioni, circostanze attenuanti ed aggravanti 

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all’applicazione delle sanzioni. 

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è 

tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona fisica che ha subito il danno. 

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. 

 

Costituisce circostanza attenuante: 

1. il comportamento irreprensibile dell’alunno sul piano disciplinare nell’anno in corso e in quello 

precedente; 

2. l’avvenuto risarcimento del danno provocato; 

3. la spontanea assunzione di responsabilità rispetto all’infrazione compiuta. 

 

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti: 

1. precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato e in quello precedente; 

2. l’entità, morale o materiale, del danno prodotto; 

3. mancato risarcimento del danno; 

4. infrazione compiuta nel corso dello stage aziendale o delle uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

5. infrazione compiuta nei confronti del personale della scuola; 

6. infrazione compiuta a danno di persona disabile o caratterizzata da significativa fragilità. 

 

 

 



Art. 11 - SANZIONI in caso di inosservanza delle disposizioni finalizzate al 

contenimento del contagio da Covid-19 

 

DOVERI INFRAZIONE AI 

DOVERI 

SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

Rispetto delle 

norme di 

sicurezza e delle 

disposizioni 

interne 

finalizzate alla 

tutela della 

salute e al 

contenimento 

del contagio da 

Covid-19 

-Mancato rispetto delle 

disposizioni di 

comportamento con 

particolare riguardo alla 

tutela della salute; 

- Mancato utilizzo della 

mascherina 

▪ Nota disciplinare 

▪ Nota disciplinare e 

allontanamento da scuola da 

1 a 3gg 

Docente 

Consiglio di classe 

 

-Reiterata violazione delle 

norme  

comportamentali o rifiuto di 

indossare la mascherina 

▪ Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola 

da 4 a 15gg. commutabili in 

attività utili alla comunità  

Consiglio di classe 

- Gravi e reiterate violazioni 

delle norme 

comportamentali 

▪ Nota disciplinare e  

allontanamento dalla 

scuola oltre i 15gg. (in 

presenza di circostanze 

aggravanti prevalenti 

su eventuali circostanze 

attenuanti) 

▪ Esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame 

di Stato conclusivo del 

corso di studi. 

Il Consiglio 

d’Istituto 

 

Il rifiuto da parte dell’alunno di indossare la mascherina costituisce una grave mancanza disciplinare 

in forza della quale la scuola si riserva di allontanare l’alunno dalla scuola chiedendo alla famiglia 

per prelevarlo.  

 

  



Art. 12 – SANZIONI  in caso di inosservanza delle norme comportamentali 

relative alla Didattica Digitale Integrata 

DOVERI INFRAZIONI ai DOVERI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

1.Puntualità e 

frequenza 

-Accesso in ritardo all’aula 

virtuale 

-Assenze arbitrarie 

-Richiamo scritto sul registro 

elettronico 

-Nota disciplinare e 

comunicazione alla famiglia. 

Docente 

 

2.Impegno e 

partecipazione 

 

-Mancato rispetto delle 

consegne 

-Presentarsi senza il materiale 

richiesto dal docente 

-Episodi di disconnessione  

ingiustificata nel corso della  

videolezione 

-Richiamo scritto sul registro 

elettronico. 

-Nota disciplinare. 
Docente 

-In caso di recidività 

Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola da 1 

a 3gg. 

Consiglio di 

classe 

3.Rispetto 

degli altri 

( compagni e 

docente) 

-Utilizzo di un linguaggio e di 

un atteggiamento non consono 

all’ambiente di apprendimento 

-Rifiuto di mantenere la 

telecamera accesa per 

dimostrare la propria presenza 

-Rifiuto di spegnere il 

microfono con conseguente  

disturbo della lezione. 

-Danneggiamento o 

cancellazione del materiale 

condiviso fornito 

dall’insegnante 

-Nota disciplinare  Docente 

-In caso di recidività 

nota disciplinare e 

allontanamento dalla 

scuola da 1 a 3gg 

-Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola da 4 

a 15gg.se già stato sanzionato 

con allontanamento dalla scuola. 

Consiglio di 

classe 

4.Rispetto 

delle regole di 

convivenza 

civile 

 

-Divulgazione del link di 

accesso alla videolezione 

fornito dall’insegnante ad 

estranei della classe senza 

permesso 

- registrazioni   delle 

videolezioni, delle voci dei 

docenti e dei compagni di 

classe e di quanto si trova sullo 

schermo del proprio dispositivo 

-Nota disciplinare. 

 

 

In caso di recidività 

-Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola da 3 

a 15gg. 

commutabile in attività 

utili alla comunità 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di 

classe 

-Comunicazione ad altri delle 

videolezioni, fotografie, 

registrazione delle voci dei 

docenti e dei compagni e di 

quanto si trova sullo schermo 

del proprio dispositivo. 

-Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola da 3 

a 15gg. commutabile in attività 

utili alla comunità.  

Consiglio di 

classe 

 

-Diffusione delle videolezioni, 

delle voci dei docenti e dei 

compagni di classe e di quanto 

si trova sullo schermo del 

proprio dispositivo. 

 

 

-Nota disciplinare e 

allontanamento dalla scuola oltre 

i 15gg. Se le circostanze 

aggravanti prevalgono su 

eventuali circostanze attenuanti. 

-Nota disciplinare ed esclusione 

dello studente dallo scrutinio 

finale o la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo 

del corso di studi. 

Consiglio di 

Istituto 

 


