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Proposta:  INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI COVID-19  

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 disponibili al link del Ministero e sul 

sito della scuola www.iisvolta.edu.it  sono richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli 

studenti 

DIDATTICA A DISTANZA  

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio 

della videolezione secondo il calendario comunicato. Le assenze durante il periodo in cui l’alunno 

è in DAD devono essere giustificate. I docenti devono rilevare le presenze in DAD all’inizio di 

ciascuna ora. 

2. Per gli studenti che non dispongono di dispositivi elettronici per il collegamento in DAD sarà 

possibile chiedere un pc in comodato d’uso alla scuola. I pc vengono assegnati secondo il 

regolamento approvato in Consiglio di Istituto.  

3. Agli alunni fragili o con motivazioni certificate per motivi di salute può essere concessa, in caso 

di didattica mista, la frequenza sempre in DAD.   

4. Le videocamere devono risultare accese durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso 

qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. Coloro che non sono in possesso di 

videocamera o di una connessione alla rete di velocità adeguata, previa autocertificazione da parte 

della famiglia, possono farne richiesta alla scuola che valuterà le possibili soluzioni (es. comodato 

d’uso da parte della scuola) .  

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

di riprese video o vocali, diffondere i link di accesso alle videolezioni a studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a persone non appartenenti alla scuola.  E’ vietata la partecipazione di 

persone terze diverse degli studente e  agli studenti,  registrare la lezione sia in modalità audio che 

video,  in quanto considerato  un comportamento che lede la privacy dell’insegnante e degli alunni 

ed è in contrasto con il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, e pertanto verrà sanzionato sia secondo quanto previsto dalle 

norme del regolamento scolastico (nota disciplinare, ammonizione o sospensione), sia secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. Il docente può registrare la sua lezione e decidere di 

fornirla agli studenti per una fruizione in modalità asincrona. L’utilizzo del cellulare in DAD è 

permesso purchè funzionale alla lezione e con l’autorizzazione del docente.   Per gli studenti DSA 

vale quanto scritto nel PDP.   

6. Durante le videolezioni è vietato assumere, come durante le lezioni in presenza  un 

comportamento o un linguaggio irriguardoso e offensivo nei confronti di docenti e/o compagni sia 

negli interventi diretti che nell’uso della chat. Gli studenti devono adottare un abbigliamento 

analogo a quello che avrebbero adottato nelle lezioni in presenza.  

http://www.iisvolta.edu.it/
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7. E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento o furto dei codici personali riunioni (G meet, 

Cisco Webex o altre piattaforme e-learning) sia da parte dei docenti che degli studenti.  

8. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, saranno sanzionati con la massima 

severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento di disciplina precedente alla DAD, 

adattandolo alla nuova situazione.  

9. La partecipazione alle singole ore di lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di 

continuità, senza abbandonare la postazione, come durante una normale presenza in classe; ogni 

eventuale interruzione senza adeguata motivazione se  rilevata dal docente, sarà valutata in sede di 

scrutinio con riferimento al profitto e al comportamento.  

10. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 

disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

SICUREZZA IN PRESENZA 

11. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le norme contenute nel protocollo di sicurezza con 

particolare riferimento 

 al rispetto del distanziamento 

 al divieto di assembramenti all’interno e all’esterno della scuola  

 all’uso della mascherina chirurgica  (obbligatorio dentro l’edificio scolastico) 

 alla frequente igienizzazione delle mani 

 al rispetto delle regole previste per l’uso dei bagni  

 al rispetto delle regole durante  l'accesso alla scuola, durante l'intervallo, per l’accesso ai 

bagni, e durante l'uscita a fine lezioni 

Pur essendo permesso un temporaneo e breve abbassamento della mascherina quando si è seduti al 

banco, in situazione statica e distanziati di un metro dai compagni, essa dovrà comunque essere 

sempre indossata e allacciata alle orecchie. In tutte le altre situazioni l’utilizzo della mascherina è 

obbligatorio eccetto che nelle attività previste dalle norme del CTS (educazione fisica e consumo 

merenda e pasto). 

Dato che il mancato rispetto delle succitate norme può essere causa di danno alla salute delle altre 

persone presenti a scuola, alunni, docenti e personale ausiliario, ogni deliberata infrazione o ripetuta 

trascuratezza rispetto a quanto sopra e/o a quanto previsto  nei provvedimenti del Dirigente 

scolastico in materia di sicurezza e contenimento diffusione epidemia da Covid 19 sarà punita con 

l’allontanamento immediato dello studente dalla didattica in presenza,  e dal passaggio alla DAD 

per i sette giorni di didattica in presenza successivi a quello in cui si è verificata l’infrazione. Per le 

classi per cui non è prevista la didattica a distanza l'allontanamento sarà di tre giorni. La sanzione 
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sarà comminata dal Dirigente scolastico sentito il docente o il personale ausiliario che rileva 

l’infrazione ed il coordinatore di classe, in deroga alla norma che prevede la convocazione del 

Consiglio di Classe. La sanzione potrà essere comminata anche più volte al ripetersi dei 

comportamenti pericolosi. 

Ogni infrazione punita come sopra avrà una ricaduta sul voto di comportamento. 

12. Gli alunni sono invitati a  scaricare ed attivare l’app “IMMUNI”,( con l’autorizzazione dei 

genitori dai 14 ai 18 anni ) e tenere il cellulare sempre con sè acceso in modalità silenziosa. 

13. Norme riguardanti l’intervallo: sono previsti due turni: 10.25-10.40 e 11.20-11.35 

Gli alunni rimarranno in classe o nello spazio antistante in piccoli gruppi alla volta (max 5 - 6 

persone), non potranno fumare nelle zone interne ed esterne della scuola, potranno mangiare seduti 

al banco  ciò che avranno portato da casa o che acquisteranno dall’azienda fornitrice su ordinazione. 

Dovranno sempre  comunque indossare la mascherina nei movimenti in classe, nel corridoio e in 

bagno. 

14. Accesso ai bagni 

Durante l’ora di lezione: il docente o lo studente  segna ora di uscita e di rientro dell’alunno che 

porterà con sè il cellulare con l’app IMMUNI.  Non sono permesse più uscite della stessa persona 

nell’arco della mattinata tranne necessità certificate dal medico o  altre situazioni  particolari.  

Durante l’intervallo: il collaboratore scolastico regola l’afflusso con il supporto di eventuali 

docenti in turno di sorveglianza.  Deve essere mantenuta la distanza di un metro fra uno studente e 

l’altro fuori dai bagni nel caso si formi una coda. Gli studenti devono dichiarare all'insegnante in 

sorveglianza alla propria classe durante l'intervallo che sono stati in bagno, per poter tracciare i 

contatti. 

Nei bagni è ammesso un  numero di studenti pari al numero dei servizi disponibili e comunque non 

superiore al numero di studenti indicato nel cartello affisso alla porta.  

 

Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento si rimanda ai seguenti documenti  

 Piano Organizzativo scuola 2020-2021 

 Piano per il rientro in sicurezza 2020-2021 

 Piano per la didattica digitale integrata 2020-2021  

Disponibili sul sito web della scuola e inviati a tutte le componenti nel mese di settembre.  

Integrazione al Regolamento di Istituto  approvato dal Collegio dei docenti del 6 ottobre 2020 e dal 

Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020 
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