
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
RIUNIONI E COLLOQUI 

 

Le riunioni degli OO.CC. possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel 
rispetto del vigente Regolamento in modalità a distanza tramite l’uso della 

piattaforma G Suite adottata dall’Istituto. 
 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i colloqui scuola-famiglia in 
presenza. Lo svolgimento dei suddetti colloqui avverrà in modalità a distanza 

previo appuntamento richiesto tramite registro elettronico. Ogni docente 
informerà le famiglia sulla propria disponibilità oraria che potrà essere sia in 

orario mattutino che pomeridiano  
 

OBBLIGHI E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’ DIGITALE 

 
Gli alunni sono tenuti a partecipare regolarmente alle attività didattiche svolte 

in modalità digitale mantenendo un comportamento corretto in coerenza con 

quanto previsto dal Piano per Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto. 
In particolare ogni alunno deve: 

● accedere con puntualità alle attività sincrone organizzate in modalità di 
videolezioni rispettando l’orario settimanale di ogni docente; 

● mantenere riservate le informazioni necessarie ad accedere alle 
videolezioni evitando di condividerle con soggetti esterni alla classe; 

● seguire le indicazioni fornite dal docente relative all’utilizzo del microfono 
e della telecamera tenendo presente che la partecipazione alle 

videolezioni con la telecamera spenta è consentita solo su richiesta 
motivata da parte del genitore comunicata prima dell’inizio delle attività; 

● partecipare alle videolezioni in un ambiente adatto, possibilmente privo 
di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e avendo a 

disposizione il materiale necessario; 
● rispettare i tempi di consegna degli elaborati secondo quanto concordato 

con il docente sia per le attività sincrone che asincrone; 

● evitare di diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni e di utilizzare i dispositivi digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 
● giustificare le assenze alle videolezioni programmate secondo l’orario 

settimanale sul registro elettronico 
● accedere alla piattaforma di Istituto G Suite tramite le credenziali 

personali appositamente fornite e unicamente per scopi legati alle attività 
didattiche, alla comunicazione istituzionale con la Scuola o con i docenti e 

gli altri studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto;    

● attenersi alle regole della “Netiquette” presente nel Piano per la Didattica 
Digitale Integrata dell’Istituto; 

 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente atto di integrazione 

al Regolamento di Istituto può portare all’attribuzione di sanzioni disciplinari 

secondo quanto previsto dalle tabelle riportate in allegato. Per comportamenti 
non previsti o non esplicitamente indicati nel presente documento, ci si regola 

secondo criteri di analogia. 


