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Integrazione Covid-19 e fenomeni del bullismo e del cyberbullismo del Regolamento Disciplinare 

PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento Disciplinare attualmente in vigore 

e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti 

disposizioni non avranno più efficacia. Resteranno comunque valide le integrazioni relative al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per tutto quanto non modificato dalla presente 

integrazione al Regolamento Disciplinare restano valide le disposizioni già previste.  

 
Campo di applicazione 

Le sanzioni di cui alla presente integrazione COVID-19 del Regolamento Disciplinare si applicano a 

comportamenti illeciti degli studenti in riferimento alle norme in materia di prevenzione sanitaria 

durante le attività scolastiche in presenza, nonché nel momento dell’eventuale attivazione della DDI 

(Didattica Digitale Integrata) o DaD (Didattica a Distanza). 
I campi di applicazione sono i seguenti: 

• all’interno dell’area scolastica (locali, cortile, parco); 

• durante la didattica a distanza o mista; 

• durante le attività integrative deliberate dagli organi collegiali svolte anche in luoghi esterni (ad es. 

partecipazione a spettacoli teatrali, viaggi di istruzione, uscite sul territorio). 

 
Disposizioni in caso di: 

 

➢ ATTIVAZIONE DDI 

 

➢ NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA 

 

Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 

Ogni docente utilizza alcuni degli strumenti sottoindicati per creare, condividere, verificare e valutare 

percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria disciplina. 

Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate negli ambienti 

di lavoro. 

Dopo una prima fase di sperimentazione e di adeguamento tecnico, tutti gli studenti e tutti i docenti sono 

tenuti a partecipare all’attività didattica proposta in modalità e-learning. 

Ambienti di lavoro utilizzati: 

Viene utilizzato l’ambiente GOOGLE SUITE qualificata AGID in modalità sincrona e asincrona e il 

registro elettronico. 

Per GOOGLE SUITE: 

- Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli 

studenti, valutazione con eventuale punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 

correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità 

quiz; 

- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, 

possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente). 
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 LE ASSENZE degli studenti 

Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze degli studenti dalle lezioni in modalità sincrona e il 

mancato svolgimento dei compiti assegnati devono essere inserite nella pagina giornaliera del RE. 
 

ATTIVITA SINCRONE: 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la 
classe, videolezione per tutta la classe con utilizzo di Google Meet, attività svolte su strumenti sincroni 
connessi ai libri di testo in adozione. Questi interventi didattici, per evitare sovrapposizioni e 
incomprensioni, saranno calendarizzate dai singoli consigli di classe, interclasse, intersezione. 

L'utilizzo della piattaforma G-SUITE già in dotazione ha lo scopo esclusivamente didattico e limitato 

alle attività della scuola. 

Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: 

➢ i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente e 

mantenendo un comportamento educato e un abbigliamento consono. 

➢ Tutti sono inoltre chiamati al rispetto tassativo degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy 

Lo studente, anche con l’aiuto della famiglia, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 

NORME GENERALI 

✓   È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio da parte di chiunque per finalità differenti da quelle 

didattiche. 

✓   Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e corretto, sia nel 

rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

✓ Lo studente provvederà a tenere sempre attiva la telecamera, anche con la collaborazione dei familiari. 

In caso di problemi tecnici alla videocamera, l’alunno è tenuto ad evidenziare la propria presenza tramite 

chat o messaggi vocali 

✓ È vietato diffondere in rete o sui social (comprese le chat) le attività svolte sulla piattaforma, anche in 

forma di foto o di riprese video o vocali. 

✓ Il docente può decidere, a propria discrezione, di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo 

materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli 

studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita, in alcun modo, la 

pubblicazione. 

✓ È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente e le famiglie vengono a 

conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

✓ Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. 

✓ Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all’attività delle persone che utilizzino il servizio. 

✓ È vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e gli alunni. 

✓ È vietato diffondere registrazioni, screenshot, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di 

didattica a distanza. 

✓ Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli 

altri utenti e/o tutti quei documenti/file/link messi a disposizione dagli insegnanti. 
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✓ Non si possono pubblicare immagini, attività didattiche o extra didattiche all’interno della classe 

virtuale senza previa autorizzazione dell’insegnante titolare della classe stessa. 

✓ Non si può utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

✓ È vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; è vietato creare 

e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

✓ È vietato creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

✓ I genitori devono vigilare sull’osservanza delle norme di comportamento. 

✓ I telefoni cellulari, se non vengono utilizzati per la video-lezioni, devono restare spenti.  

 

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni in streaming si invitano genitori e 

alunni a informare i docenti circa l’impossibilità a partecipare ad una o più lezioni. Gli stessi, 

prima dell’inizio delle attività, sono invitati a comunicare PREVENTIVAMENTE ai docenti se la 

telecamera o il microfono non funzionano. 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

✓ L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale, ma è consentita ai genitori;  

 l'utente accetta e dichiara di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo  

 account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

✓ Lo studente non deve comunicare il codice di accesso alla classe a coloro che non ne fanno  

 parte ad eccezione dei propri genitori. 

✓   Ogni studente/utente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 

✓ Ogni studente/utente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password 

personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza divulgarla e consentirne l'uso ad altre 

persone. 

✓ I docenti non consentono il download in locale, la modifica o la diffusione della propria immagine 

e della propria voce, o di quella degli altri utenti che partecipano alle attività in piattaforma. Le 

immagini dei docenti non sono in alcun modo esportabili e modificabili da parte degli alunni. 

✓ Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento di Istituto; 

✓ Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento 

disciplinare nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 
 
RIPRESE DAL dispositivo DELLO STUDENTE 

✓ La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari  o 

del luogo ove è situata la postazione. 

✓ Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 

fotografie, poster, oggetti personali, etc.), nel rispetto di quanto previsto dalla norma che 

regolamenta la privacy. 

✓Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del  

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

✓Rimane comunque consentita la presenza del familiare in video qualora lo studente necessiti di  

supporto e collaborazione per il solo svolgimento dell’attività. 

 

SEGNALAZIONE DI ILLECITI 

Lo studente, anche per il tramite della propria famiglia deve avvisare l’Istituto nel caso in cui  

dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. e tutti quei file o link non pertinenti al percorso  

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere  

inviate al seguente indirizzo email baic811006@istruzione.it 

mailto:baic811006@istruzione.it


5 

 

È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità. 

MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA 

Lo studente con l’aiuto e la supervisione della famiglia deve: 

✓   Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che  

utilizza per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

✓   Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.)  

siano abilitati e costantemente aggiornati. 
✓   Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi e nel caso Hotspot adeguatamente protette. 

✓   La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da 

parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali 

comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela 

dei dati personali delle persone fisiche. Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede 

la fattiva collaborazione delle famiglie, tenuto conto delle personali  possibilità, per superare eventuali 

difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso 

dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento. 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 

creati. 

Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la possibilità 

di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte 

violazioni delle regole su elencate. 

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà 

sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di 

giustificazione scritta. 

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet 

e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte 

dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

2. NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA 

 

• usare obbligatoriamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente 
dalle condizioni di distanza, salvo che i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (DPCM 03.11.2020, art. 1, comma 
9, lettera s); 

• evitare abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

• lavarsi spesso le mani; 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 
• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
• evitare di scambiarsi merende e cibo in genere; 
• evitare di scambiarsi materiale didattico (libri, penne, squadre, compassi, quaderni, ecc); 
• utilizzo dei dispenser presenti nei vari ambienti della scuola per igienizzarsi le mani. 

 

Al Regolamento Disciplinare si adottano le seguenti integrazioni: 
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Integrazione Regolamento Disciplinare - Tabella n.1 

INFRAZIONI LIEVI 
Infrazioni Sanzioni 

Disciplinari 
Organo 
Competente 

Procedure 

Occasionale utilizzo non 
adeguato di microfoni e 
video camera durante le 
video lezioni 

Richiamo verbale Docente Il docente contesta allo studente la 

violazione del regolamento 

disciplinare. 

Lo studente espone le proprie 

considerazioni e giustificazioni. 

Occasionale non rispetto 

delle norme in materia 

di prevenzione sanitaria 

Comunicazione ai 

genitori 

Docente 

Coordinatore di classe. 

Il docente contesta allo studente la 

violazione del regolamento 

disciplinare. 

Il docente impartisce il richiamo 

scritto che viene registrato sul registro 

elettronico ed inviato al Dirigente 

Scolastico. 

 

Integrazione Regolamento Disciplinare - Tabella n.2 

INFRAZIONI GRAVI 
Gravi inosservanze 
rispetto ai doveri 
citati 

Sanzioni disciplinari Organo 
competente 

Procedure 

Frequente utilizzo non 

adeguato di microfoni 

e video camera durante 

le video lezioni 

Annotazione sul 
registro elettronico. 

 

Comunicazione scritta ai 

genitori 

- Docente 

- Dirigente 

Scolastico 

- Consiglio di 

Classe 

Contestazione degli addebiti e 

possibilità di giustificarsi con i 

docenti. Il docente impartisce il 

richiamo scritto che viene

 registrato sul

 registro elettronico ed inviato 

al Dirigente Scolastico. 

Diffusione delle 

credenziali di accesso 

a Classroom e alle 

video lezioni a 

studenti/studentesse 

appartenenti ad altre 

classi o a utenti non 

appartenenti all’Istituto 

Comprensivo 

- Annotazione sul 

registro elettronico 

- Comunicazione 

scritta ai genitori. 

- Convocazione dei 

genitori da parte del 

Dirigente. 

- Convocazione del 

Consiglio di Classe per 

provvedimento 

disciplinare. 

- Docente 
- Dirigente 

Scolastico 

- Consiglio di 

Classe 

Il consiglio di Classe si riunisce su 

proposta di uno o più docenti o del 

Dirigente, per redigere le 

contestazioni di violazione del 

regolamento disciplinare. 

Le contestazioni vengono notificate 

in modo scritto alla famiglia. 

Il Consiglio di Classe si riunisce ad 

ascoltare le giustificazioni 

dell’alunno e della famiglia e quindi 

emette la sanzione disciplinare, che 

viene notificata e avverso la quale è 

ammesso ricorso nei termini 

previsti dalla legge. 

Costante non rispetto 

delle norme in materia 

di prevenzione 

sanitaria 

- Annotazione sul 

registro elettronico 

- Comunicazione 

scritta ai genitori. 

- Convocazione dei 

genitori da parte del 

Dirigente. 

Convocazione del 

Consiglio di Classe per 

provvedimento 

disciplinare. 

- Docente 
- Dirigente 

Scolastico 
- Consiglio di 

Classe 

Contestazione degli addebiti e 

possibilità di giustificarsi con i 

docenti. 

Il docente impartisce il richiamo 

scritto che viene registrato sul

 registro elettronico ed inviato 

al Dirigente Scolastico. 

Le contestazioni vengono notificate 

in modo scritto alla famiglia. 
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                                      Integrazione Regolamento Disciplinare - Tabella n.3  

        INFRAZIONI MOLTO GRAVI 
Gravi inosservanze 
rispetto ai doveri citati 

Sanzioni 
disciplinari 

Organo 
competente 

Procedure 

1. Diffusione in rete o 

sui social delle 

attività svolte sulla 

piattaforma GSuite 

anche in forma di 

foto, di riprese 

video o vocali. 

 
2. Comportamenti 

accertati che si 
configurano come 
forme di bullismo e 
cyberbullismo 

3. Resistenza al 

rispetto delle norme 

in materia di 

prevenzione 

sanitaria 

- Annotazione sul 
registro elettronico 
e comunicazione ai 
genitori. 

- Convocazione dei 

genitori da parte 

del Dirigente. 

- Convocazione del 

Consiglio di 

Classe/Consiglio 

di istituto per 

l’allontanamento 

dalla scuola per un 

periodo 

proporzionato alla 

gravità del fatto. 

- In caso di reato 

denuncia 

all’Autorità 

giudiziaria e ai 

servizi sociali. 

- Docente 
- Dirigente 

Scolastico 

- Consiglio di 

Classe 

- Il Consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 

- Le contestazioni vengono notificate 

in modo scritto alla famiglia. 

- Il Consiglio di Classe si riunisce ad 

ascoltare le giustificazioni dell’alunno 

e della famiglia e quindi emette la 

sanzione disciplinare, che viene 

notificata. 

 

- Nel caso in cui il Consiglio di 

Classe ritenga che l’allontanamento 

dalla comunità scolastica per periodi 

non superiori ai quindici giorni non 

sia una sanzione commisurata alla 

gravità del fatto, il Dirigente 

scolastico convoca il Consiglio di 

istituto, il quale è competente per 

l'allontanamento superiore a quindici 

giorni e per le sanzioni che implicano 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

 
DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del Consiglio di Istituto, 

acquisita con strumenti telematici, visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza sanitaria in corso. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si farà ricorso alla DAD o DDI e ogni qualvolta verranno 

utilizzati gli strumenti didattici della piattaforma GSuite, anche durante l’attività didattica in presenza, come 

Integrazione all’azione curricolare ordinaria. 

 

 

 


