
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DDI 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della 

rete, il Regolamento dell’I. C “Savini - San Giuseppe – San Giorgio” è stato integrato con specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione 

delle attività sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che 

coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della 

didattica digitale integrata. Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta 

condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali. 

 

Comportamento da osservare per la DDI e relative SANZIONI in caso di infrazione. 

TABELLA A – Accesso alla piattaforma G Suite e agli strumenti 

TABELLA B - Utilizzo della piattaforma 

TABELLA C- Attività didattiche 
 

 

TABELLA A – Accesso alla piattaforma G Suite e agli strumenti 

COMPORTAMENTO DA 
OSSERVARE   

SANZIONE IN CASO DI 
INFRAZIONE 

SOGGETTO COMPETENTE 

1-Lo studente deve custodire 
con cura la password 
personale e non consentirne 
l’uso ad altre persone. 

• La violazione delle 
norme 1,2,3,4,5 
viene annotata sul 
registro elettronico 
e influisce sul voto 
di comportamento  

 
• Dalla seconda 

violazione delle 
norme 1,2,3,4,5 è 
possibile un 
richiamo scritto del 
D.S. 

 
• La singola 

violazione della 
norma 6 comporta 
richiamo scritto del 
D.S. e influisce sul 
voto di 
comportamento  

 
• Il Docente 

 
• Il Consiglio di Classe 

 
• Il Dirigente Scolastico 

 
 

2-Lo studente non deve 
consentire ad altri, a 
nessun titolo, l’utilizzo 
della piattaforma  

G Suite for Education. 
3-Lo studente non deve 
diffondere informazioni 
riservate di cui venisse a 
conoscenza, relative 
all’attività delle altre persone 
che utilizzano il servizio. 
4-Lo studente ha l’obbligo di 
utilizzare i servizi offerti solo 
ad uso esclusivo delle attività 
didattiche della scuola. 
5-Lo studente non deve 
utilizzare la piattaforma in 



modo tale da danneggiare o 
offendere altre persone. 

 
 

6-Lo studente non deve creare 
e/o trasmettere immagini, 
dati o materiali offensivi per 
altre persone (D.S., personale 
scolastico, compagni) o 
soggetti pubblici. 

 

 

TABELLA B - Utilizzo della piattaforma 

COMPORTAMENTO DA 
OSSERVARE   

SANZIONE IN CASO DI 
INFRAZIONE 

SOGGETTO COMPETENTE 

1-Lo studente non deve 
registrare e/o divulgare 
la lezione tenuta in 

video-conferenza o in altro 
modo predisposta ed inviarla 
al di fuori del gruppo-classe 
senza l’autorizzazione del 
docente. 

• La violazione delle 
norme della Tabella 
B viene annotata 
sul registro 
elettronico e 
influisce sul voto di 
comportamento  

 
• Dalla seconda 

violazione delle 
norme è possibile 
un richiamo scritto 
del D.S. 

 

• Il Docente 
 

• Il Consiglio di classe 
 

 
• Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2-Lo studente non deve, 
durante le lezioni in video-
conferenza, effettuare e 
diffondere riprese audio-video 
di qualunque genere nelle 
quali siano riconoscibili i 
partecipanti al gruppo classe 
e/o i docenti. 
3-Lo studente non deve 
interferire con il lavoro 
dei docenti o dei 
compagni, né 
danneggiarlo o 
distruggerlo. 

 
 

 

TABELLA C- Attività didattiche 
COMPORTAMENTO DA 

OSSERVARE   
SANZIONE IN CASO DI 

INFRAZIONE 
SOGGETTO COMPETENTE 

1-Lo studente è tenuto 
ad accedere in 
piattaforma per le 
lezioni in 

• La violazione delle 
norme della Tabella 
C viene annotata 

• Il Docente 
 

• Il Consiglio di classe 



video-conferenza in 
corrispondenza dell’orario 
della lezione programmato dal 
docente. 

sul registro 
elettronico e 
influisce sul voto di 
comportamento  

 
• La reiterata 

violazione delle 
norme può 
comportare un 
richiamo scritto del 
D.S. 

 
• La violazione delle 

norme 5-6 è 
debitamente 
annotata dal 
docente di turno sul 
registro e 
comunicata al 
genitore 

 

 
 

• Il Dirigente Scolastico 
 

 2-Lo studente è tenuto 
a non abbandonare la 
lezione prima del 
termine della stessa. 

3- Lo studente è tenuto a 
mantenere un 
comportamento dignitoso e 
decoroso anche 
nell’abbigliamento, nel 
rispetto della propria persona, 
dell’insegnante e dei propri 
compagni di classe. 
4- Lo studente è tenuto, nel 
corso della lezione in video-
conferenza, a mantenere 
disattivato il microfono, a 
meno che non venga 
interpellato dal docente, e a 
tenere accesa la videocamera. 
5-Lo studente è tenuto a 
verificare quotidianamente in 
piattaforma, la presenza di 
lezioni, compiti, 
appuntamenti, avvisi, etc. 
6-Lo studente è tenuto a 
svolgere in modo assiduo e 
puntuale i compiti, 
consegnandoli entro le 
scadenze definite dai docenti. 

 
 


