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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER DIDATTICA 
INTEGRATA (DDI) 

Approvato con delibera del 21 ottobre 2020 
Tenuto conto che, anche nell'ambito delle attività di didattica a distanza, studenti e docenti sono 
tenuti al rigoroso rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto e di Disciplina già in essere, 
con il seguente regolamento si integrano le norme di cui sopra e le corrispondenti sanzioni in cui gli 
stessi incorreranno. 

MANCANZE DISCIPLINARI COMPETENZA SANZIONE 

Accedere in piattaforma 
ripetutamente in ritardo e non 
giustificato da problemi tecnici 
(oltre due in una settimana) 

DOCENTE annotazione nel registro di 
classe 

Interagire nell’aula virtuale in 
modo inappropriato (senza 
rispettare il proprio turno di 
parola, disattivando audio e 
video senza autorizzazione del 
docente, alzando 
provocatoriamente il tono di 
voce, mostrandosi scortese negli 
interventi, lasciando attiva la 
suoneria del cellulare, 
chiamando o rispondendo al 
telefono durante le lezioni) 

DOCENTE annotazione nel registro di 
classe 

Effettuare volutamente 
inquadrature diverse dal volto 
nonostante il richiamo del 
docente 

DOCENTE Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona per la 
durata della stessa 

Utilizzare nel corso della lezione 
un linguaggio volgare e 
comunque non consono 
all’ambiente scolastico 

DOCENTE Esclusione dell’alunno 
dall’attività sincrona per la 
durata della stessa 

Registrare e divulgare video, 
audio e/o immagini al di fuori 
del gruppo-classe e senza il 
consenso di tutti i partecipanti 

Consiglio di classe insieme al 
DS 

Sospensione da tutte le 
attività sincrone programmate 
da 7 a 15 giorni 

Divulgare a terzi le credenziali di 
accesso alla piattaforma  

Consiglio di classe insieme al 
DS 

Sospensione da tutte le 
attività sincrone programmate 
da 7 a 15 giorni 

L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo 
alunno e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account assegnato. 
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