INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI A CAUSA DELL’EMERGENZA
COVID-19 E REGOLAMENTO GSUITE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
La presente integrazione al Regolamento d’Istituto ha la finalità di prevenire e mitigare
il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività scolastiche, nel rispetto
dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della comunità scolastica.
Più in generale deve ritenersi parte integrante del Regolamento d’Istituto approvato nel
Consiglio d’Istituto del 24 febbraio 2020 e del preesistente Patto di corresponsabilità:
-l’Integrazione del Regolamento di Disciplina delle studentesse e degli studenti
conseguente all’emergenza sanitaria
-l’Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità
-il vigente Protocollo di Regolamentazione delle Misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus Covid-19
-il Regolamento di utilizzo della piattaforma “Google G-Suite for Education”
Le norme che prevedono nuove condotte sanzionabili integrano le preesistenti
disposizioni e ove incompatibili sostituiscono, per quanto di competenza e
limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, quelle contenute nel vigente
Regolamento.
In particolare l’art. 11 – Vigilanza sugli alunni, l’art. 12 - Giustificazioni, ritardi e
uscite anticipate del preesistente Regolamento sono sostituiti dalle previsioni del
Protocollo di Regolamentazione delle Misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19.
Art. 2 - Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse
e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che
accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo di rispettare
rigorosamente le prescrizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione
sanitaria al quale si rimanda.
2. Agli studenti in particolare è fatto obbligo di:
a) rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, seguire in file ordinate i
percorsi predisposti e resi noti dalla segnaletica e dalle informative;
b) indossare sempre la mascherina chirurgica tranne quando è consentito il
distanziamento “statico” di almeno un metro e durante lo svolgimento delle
attività ginniche;

c) non modificare le disposizioni dei banchi all’interno delle aule didattiche,
mantenendo la postazione assegnata;
d) tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, ricorrere al lavaggio o
disinfezione frequente delle mani e comunque sempre nelle seguenti
situazioni: prima di consumare spuntini, prima e dopo aver utilizzato i servizi
igienici, prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo, prima
di accedere ai distributori automatici di bevande;
e) rispettare le regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di
toccarsi naso e occhi con le mani;
f) rispettare le norme sul distanziamento sociale come indicate nel Protocollo di
regolamentazione sanitaria
Art. 3 – Didattica digitale integrata
Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di
maggiore integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio
di piattaforme digitali viene adottata la piattaforma GSuite e approvato il relativo
Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI). Tale strumento consente di
garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di
sospensione delle attività didattiche in presenza, sia in caso di quarantena o di
isolamento fiduciario individuale o di gruppo, nonché di far fronte a specifiche
esigenze di apprendimento.
Art. 4 - Sanzioni
Stante l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e
considerate le conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di
sospendere le attività didattiche in presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’Integrazione al Regolamento, nell’Allegato al Patto di Corresponsabilità, nel
Protocollo di Regolamentazione e nel Regolamento GSuite deve ritenersi tassativo.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’applicazione di sanzioni, così come
declinato:
FATTISPECIE
Violazione dell’obbligo di indossare la
mascherina chirurgica ove richiesto e
comunque
in
mancanza
di
distanziamento

SANZIONI

Violazione del divieto di spostare i
banchi
dalle
loro
postazioni
appositamente segnalate o occupare
una postazione vietata da apposita
segnaletica
Mancato rispetto delle norme sul
distanziamento sociale
Violazione dell’obbligo di seguire i
percorsi indicati (passaggio da
entrate/uscite non assegnate, transito
in settori diversi da quelli assegnati,
passaggio da un piano all’altro)
Mancato rispetto della netiquette degli
studenti prevista dal regolamento sulla
DDI (Didattica Digitale Integrata)
vedere netiquette sul Reg. GSuite
Violazione della normativa sulla
privacy mediante diffusione di foto o
registrazioni relativi alle lezioni on
line ed alle persone presenti in
videoconferenza

Prima violazione:
- Richiamo verbale
- Nota disciplinare
In caso di recidiva:
- sospensione dalla frequenza
delle lezioni fino a 15 giorni

Prima violazione
- Richiamo verbale
- Nota disciplinare

-

-

In caso di recidiva
sospensione dalla frequenza
delle lezioni fino a 15 giorni
sospensione dell’account senza
preavviso
nei casi più gravi e comunque
quando si abbia notizia di abuso
e vi sia pericolo, il DS può
ordinare l’immediata cessazione
dell’attività,
revocando
l’account senza preavviso.
facoltà di segnalare le violazioni
compiute
alle
autorità
competenti per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti
del caso.

Fatte salve, per tutte le ipotesi sopra
descritte, le ulteriori conseguenze di
natura civile, penale e amministrativa.

