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Prot. n. 1262

Casapesenna, 08/04/2020
Al personale docente
Alle famiglie
Agli Studenti
Al DSGA

Oggetto:

Regolamentazione assenze ed accessi alle videolezioni per la Didattica a Distanza
tramite applicazione meet.

A seguito dell’attivazione da parte di codesto Istituto della didattica a distanza, come previsto dal
DPCM dell'8 marzo 2020, con utilizzo della piattaforma Google Suite for Edication conforme a tale
decreto, in particolare con gli applicativi Hangouts Meet e Classroom che abilitano direttamente la
didattica a distanza, si rende necessaria una regolamentazione della fruizione dei contenuti didattici
con modalità a distanza.
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA AD INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Come da mandato del Collegio dei Docenti, il dirigente scolastico indica con il seguente

regolamento le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di

didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione:

ARTICOLI

NORMA
Custodire in un luogo sicuro la password con cui

SANZIONE

si accede alla piattaforma Axios e alla piattaforma
ART.1

Google Suite for Education (GSuite) e non
divulgarla a nessuno per alcun motivo.
Collegarsi alla piattaforma GSuite con le
credenziali fornite dalla scuola evitando di

ART.2

utilizzare il proprio account personale e di
accedere con sigle o altri nominativi.
Negli appuntamenti in presenza accedere alla
piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in

ART.3

modo da segnalare e risolvere eventuali problemi
tecnici.
Non sono ammessi ritardi immotivati. Si può

ART.4

accedere alla lezione con un ritardo massimo di 10
minuti.
Saranno

considerate

assenze

la

mancatala

partecipazione alle videolezioni. Anche non
ART.5

mostrarsi e non rispondere alle richieste del
docente saranno segnalate come assenze.
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue

ART.6

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

Per i ritardi ingiustificati è
prevista annotazione sul RE.

Annotazione
comunicazione

sul

RE

scritta

e
alla

famiglia.

Annotazione

disciplinare

sul

RE.
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Durante il collegamento utilizzare un luogo della
ART.7

casa tranquillo ed evitare di distrarsi con altre
attività.

ART.8

Annotazione

lezioni.

RE.

propria immagine, evitare inquadrature non
appropriate.

disciplinare

sul

disciplinare

sul

disciplinare

sul

RE.

Chiudere tutte le altre applicazioni durante le

Non è consentito connettersi senza mostrare la
ART.9

Annotazione

Annotazione
RE.

Atteggiamenti e comportamenti
Seguire le indicazioni del docente: durante le
lezioni intervenire attivando il microfono se
richiesto, rispettando il proprio turno, con toni
ART.10

corretti e rispettosi verso il docente ed i propri
compagni, alla fine dell’intervento disattivare il
microfono.

non corretti e irrispettosi nei
confronti del docente o dei
compagni saranno sanzionati
con sospensione da 1 a 3 giorni
e comunicazione scritta alla
famiglia. Si ricorda che tale
comportamento influenzerà la
valutazione del comportamento.

Non condividere il link del collegamento con
ART.11

nessuna persona estranea alla scuola.

Sospensione da 3 a 10 giorni ed
influenzerà la valutazione del
comportamento.

Non è consentita da parte degli studenti la
diffusione
ART.12

in

rete

di

registrazioni

delle

Sospensione da 3 a 10 giorni ed

videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni

influenzerà la valutazione del

registrate dai docenti, di immagini ricavate dalle

comportamento.

stesse tramite fotografie o screenshot.
È vietato l’accesso alle videolezioni di tutti coloro
i quali non sono registrati e pertanto potrebbero
ART.13

creare disturbo al regolare svolgimento delle
lezioni.

ART.14

Sospensione da 3 a 10 giorni ed
influenzerà la valutazione del
comportamento.

Durante le videolezioni evitare di pranzare o fare

Annotazione

colazione.

RE.

disciplinare

sul
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Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare
ART.15

aiuti da parte dei compagni o di persone estranee
al gruppo-classe

Annotazione

disciplinare

sul

RE.

Si ricorda che la diffusione, senza l’autorizzazione del docente, dei codici di accesso alla
videolezione è passibile di denuncia ai sensi dell’Art 615 quater del codice penale.
Inoltre l’utilizzo del sistema di videolezione senza autorizzazione (al di fuori dell’orario scolastico)
è passibile di denuncia ai sensi dell’Art. 615 ter e dell’Art. 617 quater del codice penale.
I docenti dovranno vigilare sul rispetto del presente regolamento, segnalando eventuali trasgressori
sul RE o alla DS per gli opportuni provvedimenti del caso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angelina Iaiunese
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Decreto Legislativo n 39/1993
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