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Premessa 

 

L’Integrazione al Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti è redatto 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 CIVID -19 è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo 

collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 

Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.  

L’ Integrazione al Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti – Covid19 richiama 

i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti durante l’ attuazione della Didattica Digitale 

Integrata,  

La presente Integrazione al Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

Le videolezioni rivolte all’interno gruppo classe sono programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Office 365- Teams in 

modo da rendere più semplice e veloce l’accesso delle studentesse e degli studenti.  

All’inizio della videolezione, l’insegnante rileverà la presenza delle studentesse e degli studenti e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni, programmate da orario settimanale, deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 
 

Codice disciplinare 

 

Durante la permanenza nei pressi e all’interno dell’Istituto alle studentesse e agli studenti è richiesto 

il rispetto delle seguenti regole:  

1. Gli studenti per accedere ai locali scolastici. devono indossare, in modo corretto, la 

mascherina chirurgica. 

2. Gli studenti devono indossare, in modo corretto, la mascherina chirurgica ogni qualvolta si 

allontanano dalla loro posizione fissa. 

3. Gli studenti devono igienizzare le mani, ogni qualvolta si allontanano dalla loro posizione 

fissa. In ogni aula e in più punti dell’edificio scolastico è previsto un dispenser di soluzione 

idroalcolica. 

4. Gli studenti devono rispettare l’orario di ingresso, di uscita, il percorso di ingresso e di 

uscita loro indicato con apposita circolare.  

5. Gli allievi in ritardo possono accedere all’interno dell’Istituto solo dopo la prima ora di 

lezione. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:  

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’ insegnante,  collegandosi con puntualità sin dell’inizio 
della video lezione 

2. Gli studenti devono partecipare alle videolezioni 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; 

3. La partecipazione alle videolezioni con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. 

4. Gli studenti devono partecipare alle videolezioni con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

della studentessa o dello studente 

  
5. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, 

di riprese video o vocali 

6. E’ vietato diffondere le credenziali di accesso ai Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Rocco Scotellaro 
 

7. E’ 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. In particolare, è vietato 

insultare verbalmente o per iscritto i compagni  
 

8. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità 

9. Gli account personali sul Registro elettronico e su Office 365- Teams sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi 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. 

 

 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 

responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


