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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Indice  
 

x Premessa  
 

x Finalità del Regolamento di Disciplina 
 

x Codice disciplinare  
 

x Provvedimenti disciplinari 
 

x Allegato 
 
 
Premessa  
 

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri 

delle studentesse e degli studenti  

 

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma sono degli account di 

������������������ǡ����������°�����������������������ǯ��������������������������������������������
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

3. Microsoft Office 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale, che 

consente ai docenti organizzatori di verificare quotidianamente gli accessi e le attività degli 

������� ��� ���������������� �� ��������� ���ǯ��������������� ��� �������� ��� �����������
���ǯ����������� �� ����� ��� �������� ���� �������� ������Ǥ� 1�possibile monitorare, in tempo reale, le 

��������� ��� ���������������� ������ǡ� �ǯ������� ��� ������Ȁ�������� ������ �������� ��������ǡ� ��
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
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quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse 

�������������������Ö������������ǯ���������������������������������������ǯ����������convocazione 

�� ���������� ���� ��������ǡ� �ǡ� ���� ����� ��î� �����ǡ� ���ǯ������������ ��� ��������� ������������� ����
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
 
Finalità  
 
1. Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e 

mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. 

2. 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. 

  
Codice disciplinare  
 
Art. 1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 

����ǯ��������������������������Ǣ��������������������������������������������������������������
della stessa; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa 

comunicazione al docente interessato.  

Art. 2. Gli studenti, anche attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano 

�ǯ�������������������������� ���������������� ��� ����������������������������Ǥ���������� �� �������
assegnati e consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti. 

Art. 3. Negli appuntamenti in sincrono, alla prima ora di lezione prevista, gli studenti 

dovranno accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere 

eventuali problemi tecnici. 

Art. 4. Durante la video lezione bisogna vestire in maniera appropriata, anche se si segue da 

casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

Art. 5. Tenere spento il cellulare se non costituisce il dispositivo di utilizzo per lo svolgimento 

delle attività.  

Art. 6. Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa in cui si è da soli e senza 

distrazioni di alcun genere.  

Art. 7. Durante il collegamento video è da evitare qualunque interferenza da parte di altri 

componenti del nucleo familiare e/o terzi, a meno che non sia necessario supportare il 
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percorso di apprendimento di quegli alunni con particolare fragilità, designati dal consiglio di 

������ǡ�������������°�����������ǯ��������������������������������������������attività proposte. 

Art. 8. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà 

�����������������������������������ǯ��������������������������������������������������ǡ��������
prenotazione a mezzo virtuale, chiederà di intervenire. Alla fine, dovrà disattivarlo 

nuovamente. 

Art. 9. È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni 

di classe durante la didattica a distanza. 

Art. 10. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di 

accesso ai Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a 

���������������������������ǯ��������.  

Art. 11. Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento 

��������������������ǡ���������������������������������������ǡ���������ǯ����������ǡ����������������
compagni di classe. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i soggetti coinvolti. 

Art. 12Ǥ� 1� ������������� ���������� ��������������� �ǯ�������������� ��� ��������� ��� ��������
�������ǡ� �ǯ���������� �������������� ������������ ���������������������������������������������
che possa determinare un furto di identità. 

Art. 13. È vietato partecipare a video lezioni di classi diverse dalla propria. 

Art. 14. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la 

�������� ��������ǡ� �������� ��������� ������� ���������� ���� ������������ �ǯ��������� �����������
alla DAD, adattandolo alla nuova situazione.  

Art. 15. ���������� �������������� ��������� ��������� ��� ������������ �ǯ��������� �� ���
������������ ��� ����������� ����ǯ������������� ������ ���� ���������� ������ ������������ ����
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 

penale. 

 
Provvedimenti disciplinari 
 

Gli studenti che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la Didattica Digitale Integrata 

dovranno attenersi alle precedenti prescrizioni; in caso di una violazione di tali 

comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto così come riportato nella 

seguente tabella: 
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ARTICOLI INFRAZIONE SANZIONE ORGANI 
Art. 1 - Ritardo frequente. 

- Assenze frequenti e non 
motivate. 
 

- Richiamo verbale. 
- Richiamo scritto su 
RE.  
- Comunicazione ai 
genitori. 
- In caso di ritardi 
reiterati e immotivati 
provvedimenti del 
CdC. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico. 

Art. 2 - Mancato rispetto degli 
impegni. 
- Ripetute giustificazioni. 
- Assenze strategiche. 

- Richiamo scritto su 
RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 
- Convocazione del 
CdC. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe. 

Art. 3 -Mancata comunicazione 
di problemi tecnici e/o di 
connessione 

- Richiamo scritto su 
RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 
 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Art. 4 - Utilizzo di abbigliamento 
������������ǯ���������
scolastico. 
- Comportamento 
contrario al comune senso 
del pudore. 
- Turpiloquio. 

- Comunicazione ai 
genitori. 
- Provvedimenti del 
CdC. 

Docente 
interessato con 
obbligo di 
informare il 
Coordinatore e il 
Dirigente 
Scolastico. 
 

 
 
Art. 5 

 
 
- Uso del cellulare durante 
la video lezione. 

 
 
- Richiamo verbale e 
ammonimento scritto 
su RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 

 
 
Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Artt. 6-7 - Disturbo della lezione e 
interferenza da parte di 
altri soggetti. 

- Ammonimento con 
nota su RE 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Art. 8 -Rifiutarsi di accendere 
videocamera durante la 
video lezione 
- Uso scorretto del 
microfono 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Artt. 9-10 -Effettuare registrazioni 
audio e video o 
fotografare il docente e/o i 
compagni di classe 
-Diffondere in rete o sui 
social le attività svolte 

- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni 

Consiglio di 
Classe, 
Consiglio 
�ǯ��������Ǥ 
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sulla piattaforma anche in 
forma di foto, di riprese 
video o vocali con 
violazione della Legge. 

Art. 11 - Assunzione di un 
atteggiamento scorretto o 
eccessivamente vivace con 
i docenti e i compagni. 
- Violenza verbale con 
violazione della Legge. 
- Minacce. 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio 
�ǯ�������� 

Art.13  -Partecipare a video 
lezioni di classi diverse 
dalla propria 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico. 

Art. 14 -Atti di cyberbullismo con 
violazione della Legge. 

- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio 
�ǯ�������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
��� ������������� ����ǯ������������ ����� �������� ���� �������� ��� �������ǡ� ��� ������������� ����
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione 
delle modalità di gestione dei dati (registrazioni audiovideo) di cui Lei è interessato, relativi 
���ǯ���������������������������������������������������Ǥ 
 
Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 
 
��� ��������� ��������� ��� ����������� ����� �������� ��� ����������� ����ǯ������� ���������� ���������
utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni dei 
�������ǡ� ��������� ��� ������������ ���� �ǯ��������ǡ� ��������� ��� ������������ ���� ��� ���������� ��
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distanza, si connetta con gli allievi mediante un account istituzionale. Non sono previste 
registrazioni video o audio degli alunni. 
 
Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie 
libertà personali? 
 
��� ������������ �������� ����ǯ������� ������ ���������������������� ������� ͵ͷǤ� �� ��������� ������
riservatezza d���������ǯ��������ǡ����ǯ��������������������������������������������������������ǯ�������
tale piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza 
informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Non 
verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
 
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? 
 
Le videolezioni saranno visibili agli allievi della sua stessa classe o di altre così come ai 
������������ǯ�������������������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ�

��� ������� ���� ��������� ����������� �� ������������ ���������� ��� ������ ������ ��������� ���ǯ�������
Europea né ad organizzazioni internazionali. 
 
Per quanto tempo terrete i miei dati? 
 
�����������������������������������������������������������������������ǯ��������������������������
in seguito,  verranno collocati in area non più corrente garantendo alle stesse il livello di 
sicurezza informatica minima previsto per le videolezioni attive. 
 
Quali sono i miei diritti? 
 
�ǯ��������������������������������������������������������������ǣ 
 
-  �ǯ����������������������ǡ����������������������������������Ǣ 
 
-  La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
 
-  La portabilità dei dati; 
 
 
�ǯ������������ ��� �������� �������� �� ��������� �������� ���ǯ��������� ��� ���������� ������ ������ ���
���������ǡ������±����������������������������������������������������ǯ���Ǥ������
Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ 
 
Cosa accade se non conferisco i miei dati? 
 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza 
�ǯ�������������� ��� �������� ���ǯ�������� ������ �� �������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������
���ǯ�����������������������������Ǥ 
 
Chi è il Titolare del trattamento? 
 
�ǯ��������� ������������ �������� ����
������ �������� ������ �������� ���� ����������
Scolastico dott.ssa Domenica Pagano.  
 
Responsabile della protezione dei dati ီ(R.P.D. / D.P.O.) 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi 
(dpo.lombardi@gmail.com)  
 
ȋȗȌ� �������� �ǯ������������ ��� �������� ������ �������� ��� ��� ����� ��������ǡ� ������ ���� ����Ǥ� ͵ͳ�
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di 
entrambi i genitori. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO CON 
DDI COMPLEMENTARE Ȃ ALLEGATO 1 

ȋ������������������ǯ����Ǥ�ͳ1 Ȃ Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità) 

 
Il collegamento digitale fra alunno a casa e la classe durante le ordinarie lezioni quotidiane è 
����������� ��������������� ����������� ��� ������������ ����ǯ������������ ����������� Office 
365 Ȃ Teams. 
Per il collegamento si utilizza la rete internet della scuola ed un dispositivo dotato di webcam 
come notebook o tablet fornito dalla scuola. La pulizia e disinfezione del dispositivo alla 
consegna iniziale, al cambio di ogni docente e alla riconsegna è affidata al collaboratore 
scolastico. 
Azioni preliminari 

1. I singoli docenti programmano sul calendario di Teams, nel Team di classe, le 
rispettive lezioni avendo cura di inserire quali partecipanti solo gli alunni destinatari 
della DDI come individuati ai punti n���ǯ���ǤͳʹǤ 

2. ����������ǯ���������������������������������������������ella prima ora di lezione, prende 
in consegna il dispositivo dal collaboratore scolastico, provvede a collegarlo alla rete 
elettrica, ad accenderlo, ad assicurarsi che sia collegato alla rete internet (lan o wifi)  e 
ad ���������ǯ������������������������������������.  

3. Posiziona il dispositivo in modo da inquadrare solo se stesso ed eventualmente la 
lavagna o Lim su cui intende scrivere durante la lezione. 

Svolgimento della lezione 
1. ���� �ǯ������������� ������� (sia antimeridiana che pomeridiana) il docente avvia anche  

��� ������������� ���� �ǯ������Ȁ�� �� con il gruppo di alunni destinatari della DDI 
complementare. 

2. Svolge regolarmente la lezione avendo cura, quando possibile, di coinvolgere 
�ǯ������Ȁ��in videolezione. 

3. Al termine della lezione chiude il collegamento ed esce dal proprio account Teams, 
così da permettere al docente successivo di collegarsi con le proprie credenziali. 

4. I docenti delle ore successive si collegano con le proprie credenziali e procedono con 
le stesse modalità. 

Azione conclusiva 
�������������������������������������ǯ�����������ȋ��������������������������������������Ȍ�
dopo il termine della lezione spegne il dispositivo, lo scollega dalla rete elettrica e lo 
consegna al collaboratore. 
 

La qualità del collegamento (audio e video) è subordinata alla qualità della rete internet  
��������� ���� ������� ����������ǡ� ����� ���������� ����ǡ� �����±� ���ǯ��������� ������ �������� ����Ǣ�
pertanto il numero di dispositivi collegati ad internet nello stesso plesso condiziona la 
�������� ������ ������������Ǥ� �ǯ���������� ���������� ��� ��������ǡ� ������ ������� ������ǡ� ��î�
videolezioni in contemporanea potrebbe degradare sensibilmente la qualità del 
collegamento; in tal caso dovrebbero essere valutate soluzioni alternative. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE IN VIDEOCONFERENZA - ALLEGATO 2. 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS. 
196/2003E SS.MM.II.  
 
Al fine di agevolare la fruizione delle attività didattiche in favore di studenti fisicamente 
impossibilitati alla presenza in aula, questo Istituto ha reso operativo in alcune classi un 
sistema di videoconferenza cui è possibile accedere tramite piattaforma informatica OFFICE 
365.  
La condivisione in videoconferenza sarà attiva unicamente in presenza di un docente e solo 
durante le attività didattiche, come lezioni degli insegnanti, compiti in classe, test e 
interrogazioni; sarà disattivata durante le pause, i cambi di docente e gli intervalli.  
La condivisione in videoconferenza di attività ludiche sarà valutata discrezionalmente dal 
docente presente nella classe. 
La fruizione delle attività scolastiche in videoconferenza prevede specifiche 
responsabilità in caso di uso improprio del materiale rilevato, come previsto dal GDPR 
2016/679 (Regolamento UE per il trattamento dei dati personali) e del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. che tutelano la riservatezza delle persone. Difatti le immagini e 
�ǯ�����������������������������������������������ǡ���� ��� ��������������°������������������
�����ǯ�����������������������������������Ǥ� 
�ǯ�����������������������������������������������in videoconferenza venga destinato ad 
un uso assolutamente personale, conservato con ogni cura e non venga comunicato a 
terzi e tanto meno diffuso. 
����ǯ���������� ��� ��������� ��� ���������������� ��� ���������� ������ ��� ����������� ��� ���������
suddette e si assumono conseguenti responsabilità in caso di utilizzo improprio.  
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ 
 

Al Dirigente Scolastico  �Ǥ�Ǥ�ǲ�������-����������ǳ 
Sulmona  

 
I sottoscritti, ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥgenitori/tutori/affidatari 
dello/a ������Ȁ��ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 
della classe ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ������ ������� ��������Ȁ����������� ��� ͳι� ����o di 
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 

dichiarano 
di accettare il servizio di videoconferenza delle attività didattiche e di aver preso visione, 
aver compreso ed accettato le condizioni di utilizzo. Pertanto assumono ogni cautela nella 
gestione del materiale ricevuto in videoconferenza e nella sua conservazione. 
Data e luogo 
I GENITORI DELLO/A STUDENTE___ (o chi ne fa le veci) 
FIRME 
 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
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MODELLO RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Ȃ ALLEGATO 3  

ALUNNI- A.S. 2020/2021 
 

Al Dirigente Scolastico  
����ǯ �Ǥ�Ǥ�ǲMazzini Capograssiǳ 

Sulmona (AQ) 
 
 
�� ������������ǡ� ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ��������Ȁ������Ȁ�����������
dello/a alunno/a ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ������ �������
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ������ ������� ��������Ȁ����������� ��� ͳι� ������ ���
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 
 

 
CHIEDONO  

 
CHE VENGA ATTIVATA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  PER  LA/IL PROPRIA/O 
FIGLIA/O ���� ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ��ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤTROVANDOSI IN 
UNA DELLE CONDIZIONI ��� ���� ���ǯ� art. 5 del Piano Scolastico per la Didattica digitale 
integrata- Destinatari-  (barrare la condizione che dà diritto di accesso alla DDI):  

 
� allontanamento dalle lezioni in presenza per disposizione del Dipartimento di prevenzione 
territoriale per le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e 
della malattia COVID-19 (allega certificazione del DdP); 
 
�  certificata  condizione di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 ��� ����������ǯ�Ǥ�Ǥ�ͳ͵Ͷ�����
9/10/2020 - alunni con patologie gravi o immunodepressi (allega certificazione del 
PDL/MMG  �������������������������������������ǯ������Ȁ�Ȍ�; 
 
�  assenze per malattia che si protraggono per più di cinque giorni (allega certificazione del 
PDL/MMG  ; 
 
�  i���������� ������������ǯ�������������� �����������������������ǯ���������������� ���������� 
(allega certificazione del DdP/PDL/MMG  ); 
 
� AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 dichiarano di trovarsi in  ǲ�solamento 
volontarioǳ cautelativo in attesa di esito del/i tampone/i. 
 
��� ��������� ���������� ������ ���������� ����ǯ� ǲ����������� ��� ��������������ǳ- All. 2 del 
PSDDI.  
 
Data e luogo _________________ 

I GENITORI (o chi ne fa le veci) 
                                                                                                                      FIRME  


