INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
A.S. 2020-2021
Nel rispetto di quanto stabilito nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO (a seguito del Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6
agosto 2020) allegato al presente documento, si forniscono le seguenti integrazioni, per
l’anno scolastico 2020-2021, al Regolamento di Istituto.

NORME COMPORTAMENTALI ALLIEVI
Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nella didattica in
presenza sia durante la DDI; a tal fine si richiede il rispetto delle seguenti indicazioni
Ingresso
Ingresso alunni in Istituto: dalle ore 7.40 alle ore 8.00.
L’ingresso all’istituto non è ammesso dalle ore 8.00 alle ore 8.40 (salvo casi eccezionali o
documentati).
Qualora il numero dei ritardi superi le 3 volte per tri/pentamestre senza motivazione
opportunamente documentata, nei confronti dell’allievo sarà adottato un provvedimento
disciplinare avente gli stessi effetti della sospensione di gg1 pur mantenendo l’obbligo di
frequenza.
Ingresso fuori orario
È consentito solo entro la seconda ora (9.30) con ingresso in Istituto alle 9.25.
Deroga: ingressi successivi sono possibili solo se gli alunni presentano giustificazione con
allegata certificazione (medica, esame patente, …).
Uscite
L’uscita anticipata deve essere comunicata possibilmente il giorno precedente o al più tardi
entro la prima ora del giorno stesso (sarà compito del docente appuntarlo sul registro
elettronico di classe).
Non saranno ammesse altre uscite anticipate salvo per gravi motivi.
Assenze
Le assenze di uno o due giorni consecutivi dovranno essere puntualmente giustificate tramite
il Libretto Web.
Le assenze superiori a due giorni (comprese le giornate di lezione a distanza e il fine
settimana) dovranno essere puntualmente giustificate tramite il Libretto Web e, se dovute a
motivi di salute, accompagnate dalla presentazione dell’autocertificazione reperibile sul sito

della scuola. In assenza di giustificazione e/o autocertificazione l’alunno non potrà accedere
in classe e sarà trattenuto nell’atrio in attesa di un contatto con la famiglia.
Uscite dalle aule per recarsi ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad una persona alla volta munita di mascherina;
l’uscita sarà annotata dal docente presente in classe sul modulo predisposto.

Distributori automatici
L’accesso ai distributori automatici è consentito ad una persona alla volta munita di
mascherina e nel rispetto del Protocollo citato e solamente in casi eccezionali.
Durante le ore di lezione in presenza gli studenti
• possono recarsi in Segreteria o in Presidenza solo se convocati
• l'intervallo verrà articolato nel seguente modo:
dalle 9.25 alle 9.35 (tra la seconda e la terza ora)
dalle 10.55 alle 11.05 (tra la quarta e la quinta ora)
e gli studenti dovranno rimanere nelle loro aule.
Norme comportamentali relative all’utilizzo degli strumenti digitali
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare
quotidianamente i cosiddetti login di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in
tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e
dopo ogni sessione di lavoro.
Gli studenti sono quindi tenuti a rispettare le seguenti norme comportamentali:
• essendo gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite
for Education degli account di lavoro o di studio, è severamente proibito
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività
didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua
privacy e del ruolo svolto.
•

non diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano
alle videolezioni,

•

non utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti
osceni o lesivi: dall’offesa occasionale fino a quella ripetuta ed intenzionale,

messa in atto dal singolo o da un gruppo che si configura a tutti gli effetti
come atto di cyberbullismo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLA DDI
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento della DDI da parte degli studenti può
portare:
relativamente ai ritardi
• annotazione sul registro elettronico
• segnalazione ai genitori in caso di ritardi reiterati
• nota disciplinare se nonostante la segnalazione il comportamento persiste
•

per ritardi reiterati e /o comportamenti scorretti

relativamente a comportamenti scorretti
• nota disciplinare
• nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari (tra cui anche la sospensione)
con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. Le
sanzioni disciplinari saranno assimilabili a quelle previste per le violazioni delle norme
comportamentali generali.

