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Agli alunni  

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

VISTO il Regolamento d’istituto 

VISTO il DPCM relativo alle misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’a.s. e sullo 
svolgimento degli Esami di Stato del 6 Aprile 2020 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione relative all’obbligatorietà della DAD 

SENTITO il Collegio dei Docenti (seduta del 7 Aprile 2020) 

il Dirigente Scolastico 

DECRETA l’integrazione al Regolamento d’Istituto di norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente 
attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza. 

ARTICOLO NORMA 

ART. 1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede 

alla piattaforma G Suite e non divulgarla a nessuno per 

alcun motivo. 

ART. 2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con puntualità 

ART. 3 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma 

con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere 

eventuali problemi tecnici e predisporre il materiale 

scolastico necessario 

ART. 4 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, 

con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

ART. 5 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni 

ART. 6 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate durante le lezioni 
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ART. 7 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in 

cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere 

ART. 8 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 minuti  di 

ritardo 

ART. 9 Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

ART. 10 Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può 

intervenire, in modo appropriato, riattivando il microfono. 

Alla fine dell’intervento l’alunno deve disattivare 

nuovamente il microfono 

ART. 11 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed 

essere cortesi negli interventi 

ART. 12 Evitare inquadrature diverse dal volto 

ART. 13 Non condividere il link del collegamento con nessuna 

persona estranea al gruppo classe 

ART. 14 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del 

gruppo-classe 

ART. 15 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare 

colazione 

ART. 16 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da 

parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe 

 

Il suddetto Regolamento entra in vigore dal 9 Aprile 2020 

 

 

 

               Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa  Clara Moschella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 

 

 

 


