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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

 

Norme per gli studenti 
 

1. Controllare ogni giorno il calendar della propria classe, il registro elettronico e la propria 
casella di posta elettronica. 

2. Accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali 
problemi tecnici. 

3. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o 
sigle. 

4. Cliccare su “partecipa” alla lezione con un massimo di 5’ di ritardo 
5. Sarà consentito entrare in 2° ora, il docente annoterà sul registro il ritardo e le famiglie 

dovranno giustificare. 
6. Non è consentito l’accesso nella classe virtuale dopo la seconda ora e non è consentita l’uscita 

anticipata prima della fine delle lezioni, secondo il proprio orario scolastico, se no per 
comprovati e gravi motivi, che saranno giustificati dalle famiglie o dagli alunni, se 
maggiorenni. L’uscita anticipata dalle lezioni, deve essere autorizzata dal docente dell’ora in 
cui si chiede di uscire. 

7. Partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti: perché obbligatorie, 
in quanto costituiscono l’unica modalità didattica in questo periodo di sospensione delle 
lezioni in presenza; 

8.  Svolgere i lavori assegnati: qualunque sia lo strumento tecnologico con cui sono assegna: 
(ex. in Classroom, sul registro elettronico, su Drive, inviati per mail, etc); 

9.  Comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche per la partecipazione alle 
lezioni in DAD; 

 
 

Comportamenti Sanzione disciplinare 
Divulgazione 
piattaforma 

credenziali di accesso alla Sospensione da 1 a 3 giorni 

Abbigliamento non consono alla lezione Ammonizione 
Suoneria del cellulare accesa, uso del cellulare 
per   effettuare   o   rispondere   alle   telefonate 

Sospensione da 1 a 3 giorni 



durante la lezione  
Registrare o divulgare le lezioni fuori dal gruppo 
classe 

Sospensione da 3 a 6 giorni 

Spegnere la telecamera durante la lezione Ammonizione 
Mangiare durante la lezione Sospensione 1 
Uscire dalle lezioni senza autorizzazione Sospensione da 1 a 3 giorni 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Corea 
Firma autografa sostitutiva 
Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dlgs 39/93 


