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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 
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