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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Ai DOCENTI 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al personale A.T.A. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUO: norme di comportamento durante la 
Didattica Digitale Integrata DDI e regolamento sulle condizioni di utilizzo degli ambienti digitali 
 
 

In sede di Consiglio di Istituto, tenutosi in data 13/11/2020, con delibera n. 422 è stato 
integrato il Regolamento degli studenti in merito ai comportamenti che si verificano durante le 
attività in didattica a distanza; le voci sono relative al rispetto dell’altro e della comunità scolastica, 
alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali; in particolare viene integrato l’art. 9 
del regolamento “Infrazioni disciplinari e corrispondenti sanzioni” in cui vengono indicate nuove 
possibili infrazioni legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata 
da parte degli studenti e le relative sanzioni.  
 

In allegato alla presente circolare viene riportato:  
 

• L’art. 9 del su citato Regolamento degli studenti, in cui sono evidenziate in rosso le ultime 

integrazioni apportate. 

• Le Norme comportamentali per l’utilizzo degli ambienti digitali e comportamenti corretti 

durante le attività didattiche online approvate dal Collegio dei docenti, con delibera n. 22 

del 6 novembre 2020.  
 

Sottolineando che le studentesse e gli studenti sono, e devono rimanere, pur nella didattica 
a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e maturità, confidando non solo nel loro senso di responsabilità, ma anche in 
quello di tutti le altre componenti della comunità scolastica, si porgono i più cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 121 
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 

NORME SULLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI E 

COMPORTAMENTI CORRETTI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ONLINE 

 

L’Istituto B. Varchi, al fine di garantire la sicurezza e un utilizzo corretto degli strumenti digitali 

durante la Didattica Mista, la Didattica Digitale Integrata o la Didattica a Distanza, definisce alcune 

regole di comportamento relative alle attività sincrone e asincrone necessarie a garantire il rispetto 

delle norme sulla Privacy e alla buona convivenza tra gli attori coinvolti nelle attività online.  

Tutte le indicazioni si rapportano al Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto all’atto 

dell’iscrizione tra Scuola, Studenti e Genitori, al Regolamento di disciplina e al Regolamento Europeo 

sulla Protezione dei Dati – GDPR 2016/679 e alla vigente normativa in materia di tutela del copyright 

(diritto d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.). 

Ricordarsi che il materiale audiovisivo, ed in generale il materiale didattico prodotto durante le 

attività, è riservato esclusivamente agli studenti della classe ed è perciò consentito soltanto un uso 

privato da parte degli stessi per fini didattici.  

Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto 

d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad 

esempio facebook), piattaforme web (come ad esempio Youtube) applicazioni di messaggistica 

(come ad esempio Whatsapp).  
 

Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge.  
 

Se gli studenti sono minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di 

eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c.  

 

IMPEGNI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA 

Sulla sicurezza informatica e in osservanza della Privacy 

• non condividere con altri le proprie credenziali di accesso e conservare in sicurezza i 
personali dati di accesso e contattare immediatamente l’amministratore o il Docente 
Coordinatore in caso di smarrimento della password o qualora si sospetti che soggetti esterni 
possano avere accesso al proprio account;  

• non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri;  
• identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando unicamente le credenziali fornite 

dall’Istituto;  
• non comunicare, attraverso GMail, GDrive o altre applicazioni della G Suite, dati personali o 

riservati altrui; 
• non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione scritta del 

docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;  
• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica online;  
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

• riprendere con la webcam solo sé stesso e non altre persone presenti nella sua stanza 
(familiari, etc.);  

• non registrare e diffondere foto o stralci di video-lezioni che ritraggono altri studenti; 
• non produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di video-lezione per 

distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone; 
• assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuoverlo dalla pagina web qualora utilizzi 

dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone. 
 

Comportamenti generali 

• utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche e non utilizzare il servizio per 
compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino le leggi dello Stato o i 
Regolamenti d’Istituto;  

• non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano 
presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine 
pubblico e alle leggi vigenti;  

• non diffondere materiali che violino i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale;  
• non effettuare scambi di persona o avvalersi di supporto da parte di altri soggetti; 
• non intervenire sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non disattivare il microfono 

del docente o dei compagni, non escludere altri studenti dalla lezione in streaming, etc.); 
• non offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video lezioni;  
• assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico (ad esempio 

preferire un luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia). 
 

Comportamenti sotto il profilo didattico 

• consultare giornalmente il registro elettronico per conoscere le attività programmate dai 
docenti e i compiti assegnati;  

• svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le scadenze definite dai 
docenti;  

• frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, rispettando gli orari; 
• collegarsi alla video-lezione muniti del materiale indispensabile (libri, carta, penna, ecc.); 
• seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo; 
• non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo classe;  
• tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, 

accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente;  
• tenere attiva la videocamera, tranne esplicita richiesta di spegnimento da parte del docente;  
• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività;  
• presentarsi con abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
• rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 

attinenti; partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa;  
• rispettare le opinioni dei compagni, esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e 

riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise;  
• essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitare la 

comprensione degli stessi;  
• partecipare in modo creativo e costruttivo, collaborare con i compagni e condividere il 

sapere. 
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 

IMPEGNI DEI DOCENTI 
 

• controllare che alla videolezione partecipino esclusivamente gli studenti invitati ed eventuali 
altri docenti; ad ogni altra terza persona preventivamente non autorizzata è vietato assistere 
o intervenire, ciò a tutela di un sereno svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli 
studenti; 

• comunicare con adeguato anticipo agli studenti la data prevista per le verifiche; 
• rispettare una equilibrata distribuzione dei compiti e delle verifiche durante l’arco 

settimanale; 
• garantire la pausa di almeno 12 minuti ogni ora di collegamento; 
• conservare con cura le proprie credenziali di accesso;  
• vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte degli studenti e segnalare alla 

dirigenza eventuali usi impropri del servizio di cui si è giunti a conoscenza;  
• rilevare, all’inizio della videolezione, la presenza delle studentesse e degli studenti e segnare 

le assenze, controllando se l’assenza riguarda solo la propria ora (per cui si considera “uscita” 
dalle lezioni) o l’intera giornata di lezione;  

• l’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza; 

• segnalare sempre, sul R.E., i compiti assegnati e la data di consegna. 
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Art. 9 INFRAZIONI DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI 
 

9.1 INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI gruppo A 
 

 MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

A1 

● Presentarsi alle lezioni in ritardo (anche al rientro 
dall’intervallo o al cambio dell’ora) 

● Assenze ingiustificate 

● Non rispettare gli orari delle video-lezioni 
● Non tenere il microfono spento quando parlano i 

docenti o gli altri compagni di classe o accenderlo se 
non autorizzato 

● Non tenere attiva la videocamera (tranne specifica 
autorizzazione) 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 
● eventuale 

convocazione genitori 

Docente 
Consiglio di classe 
      

A2 

● Rifiutarsi di svolgere i compiti, incarichi e/o lavori 
assegnati 

● Non portare il materiale didattico occorrente per il 
regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

● Non fare firmare e/o non consegnare comunicazioni 
tra scuola e famiglia 

● Non svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, 
consegnandoli oltre  le scadenze definite dai docenti 

● Collegarsi alla video-lezione privi del materiale 
indispensabile (libri, carta, penna, ecc.) 

● Cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o 
condivisi da altri 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 

● eventuale 
convocazione 
genitori 

●  

      

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

A3 

● Assumere comportamenti di disturbo durante le 
attività scolastiche 

● Uscire senza autorizzazione dall’aula durante le lezioni 
o il cambio dell’ora 

● Negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra 
muoversi in modo rumoroso e disordinato 

● Utilizzare il cellulare per uso privato e senza 
autorizzazione durante le attività scolastiche 

● Consumo di cibo e bevande nei laboratori, nelle aule 
speciali e in classe salvo autorizzazioni 

● Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratori e 
spazi attrezzati 

● Essere sorpresi a copiare 
● Assumere un comportamento non rispettoso e poco 

consono all’ambiente scolastico (ad esempio seguire la 
lezione in luogo pubblico) 

● Dedicarsi ad altre attività durante la video-lezione; 
● Seguire la video-lezione mentre si è in movimento 
● Non presentarsi con abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 
● eventuale 

convocazione dei 
genitori 

●       

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), di norma senza determinarne l’insufficienza. 
 



 
9.2 INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI gruppo B 

 

 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

B1 

● Mancare di rispetto e/o compiere atti che tendono ad 
emarginare altri compagni 

● Mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai docenti o 
al personale della scuola con parole e/o gesti offensivi 

● Assumere un atteggiamento di insubordinazione con gli 
adulti 

● Insultare e umiliare i compagni 
● Usare parole e gesti indecorosi, insulti, termini volgari 

ed offensivi 
● Creare involontariamente situazioni di pericolo per sé o 

per gli altri  
● Intervenire sulle impostazioni della videoconferenza 
● Offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri 

compagni durante le video lezioni 

● Nota disciplinare  
sul registro 
elettronico  

● Convocazione dei 
genitori 

● In caso di 
reiterazione 
sospensione 
temporanea dalle 
lezioni fino a un 
massimo di 10 
giorni 

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

B2 

● Non avere rispetto delle proprietà altrui 
● Non rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico, 

danneggiandolo o sporcandolo 
● Usare in modo improprio e/o scorretto attrezzature e 

sussidi didattici 
● Diffondere materiali violando i diritti d’autore o altri 

diritti di proprietà intellettuale 
 

● Nota disciplinare  
sul registro E.  

● Convocazione dei 
genitori 

● Se reiterato 
sospensione 
temporanea dalle 
lezioni fino a max di 
10 giorni 

● Ripristino delle 
condizioni di 
ambienti e beni 
mobili e immobili 
deteriorati 

● Eventuale 
risarcimento danno 

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

B3 

● Fumare a scuola (ex lege 16/01/2003 n. 3 e 18/11/2013 
n. 128) 

 

● Nota disciplinare  
sul registro 
elettronico  e 
comunicazione alla 
famiglia 

● Sanzione pecuniaria 

(multa) 

Docente 
Dirigente scolastico 
Consiglio di Classe 
 

 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), di norma senza determinarne l’insufficienza. 
 

 
 
 
 



 

9.3 INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI gruppo C 
 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

C1 

● Atteggiamenti di prepotenza e vessazione continuati 
verso i compagni 

● Minacce, aggressione verbale e fisica 

● Offesa con parole, scritti o atteggiamenti, al decoro, al 
credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla 
dignità personale 

● Sottrazione prolungata di cose altrui 
● Riprese video e/o fotografiche e/o audio non 

autorizzate effettuate negli ambienti scolastici con 
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici 

● Comunicare, attraverso le applicazioni della G Suite, 
dati personali o riservati altrui 

● Trasmettere o condividere informazioni, immagini o 
altri materiali che possano presentare contenuti di 
carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 
all’ordine pubblico e alle leggi vigenti 

● Condividere il link della lezione in streaming con altre 
persone esterne al gruppo classe 

● Durante la video-lezione effettuare scambi di persona 
o essere supportati da altri soggetti 

● Registrare la lezione in streaming senza autorizzazione 
del docente e dei compagni 

● Registrare e diffondere in rete screenshot, fotografie o 
stralci di video-lezioni, in particolare se ritraggono altri 
studenti o il docente 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Sospensione 
temporanea dalle 
lezioni  

● Esclusione dalle 
attività per le quali la 
mancanza di 
autocontrollo può 
comportare rischi o 
difficoltà nella 
gestione del gruppo 
(visite guidate, viaggi 
di istruzione ...) 

      

Docente 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 

(per la sospensione 

oltre i 15 giorni) 

C2 

● Danneggiare intenzionalmente o con atti di 
vandalismo, in modo grave i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Risarcimento danni 
● Sospensione 

temporanea lezioni 

      

Docente  
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 

(per la sospensione 

oltre i 15 giorni) 

C3 

● Comportamenti che determinino uno stato di pericolo 
per l’incolumità delle persone 

● Uso e spaccio di stupefacenti 

● Atti di violenza grave e/o molestie 
● Atti di bullismo e cyberbullismo 
● Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o 

stralci di video-lezione per distorcere il messaggio della 
lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Sospensione 
temporanea lezioni 

● Allontanamento dalla 
comunità fino a che 
non vengano 
ripristinate condizioni 
di sicurezza 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 
(per la sospensione 
oltre i 15 giorni) 

 



Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), determinandone anche l’insufficienza con 
conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali  
 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

