
Regolamento studenti per l’utilizzo della piattaforma e della 
mail istituzionale e relative sanzioni.  

L’utilizzo della piattaforma è una modalità proficua per educare i ragazzi ad un             
corretto uso di internet e dei suoi strumenti di comunicazione. I genitori, in capo ai               

quali è la responsabilità dei figli minori, sono invitati a collaborare in questo processo              

educativo e a vigilare al fine di prevenire eventuali usi impropri dei dispositivi digitali.  

Pertanto, si ricorda che non è consentito:  

● l’utilizzo della mail istituzionale e della piattaforma Gsuite per attività diverse da 
quelle didattiche;  

● cedere a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo di link per le lezioni a distanza; ● la 
diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio.  

Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza:           
i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del           

docente.  

Durante le videolezioni gli alunni devono:  
1. utilizzare un linguaggio adeguato e rispettoso nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti;  

2. avere un abbigliamento consono al contesto scolastico;  

3. partecipare alle lezioni con interventi pertinenti e rispettando i turni di parola; 4. 
condividere e presentare esclusivamente materiale relativo agli argomenti trattati;  

5. seguire le indicazioni dell’insegnante relative all’utilizzo dei devices (tenere          
accesa la videocamera, disattivare il microfono quando richiesto, chiedere il          

turno di parola utilizzando la funzione “alza la mano”);  

6. rispettare il diritto di tutti a partecipare attivamente alla lezione; 7. rispettare la 
regola che vieta di fare foto o registrazioni relative alle attività di DAD e alle 

persone presenti alle video lezioni;  

8. rispettare la normativa sulla privacy che vieta la diffusione di foto e di              
registrazioni relative alle attività di DAD e alle persone presenti alle video            



lezioni. 

Comportamenti non corretti e sanzioni 
Comportament
o sanzionabile 

Sanzioni  Figure coinvolte 

Utilizzo improprio  
della chat 
(linguaggio scurrile, 
insulti o offese nei 
confronto di  
compagni o 
insegnanti) 

A. Richiamo verbale e  
annotazione sul registro  

elettronico e  
comunicazione alla  

famiglia  
B. Se il comportamento 

è reiterato si 
prevede la  

sospensione (da uno a  
tre giorni), nei tempi  
stabiliti dal consiglio di  

classe. 

A.L’insegnante;  
il coordinatore di classe.  

B.La famiglia;  
Il Consiglio di classe;  
Dirigente. 

Utilizzo improprio  
della 
videocamera 
(abbigliamento 
non  
adeguato,  
atteggiamenti non  
corretti, condivisione  
di immagini non   
pertinenti alla  
lezione). 

A. Richiamo verbale.  

B. Se il comportamento è 
reiterato: annotazione 
sul  

registro elettronico e  
comunicazione alla  

famiglia. 

A.L’insegnante;  

B.La famiglia  
Il coordinatore; 

Utilizzo improprio  
della 
videocamera 
(condivisione di  
immagini oscene o  
indecenti). 

A. Si prevede la  
sospensione (da uno a  
tre giorni), nei tempi  
stabiliti dal consiglio di  

classe. 

A.La famiglia;  
Il Consiglio di classe;  
Dirigente. 

Utilizzo improprio 
del microfono 
(interventi non 
pertinenti, disturbo 
alla lezione) 

A. Richiamo verbale.  

B. Se il comportamento è 
reiterato: annotazione 
sul  

registro elettronico e  
comunicazione alla  

famiglia. 

A.L’insegnante;  

B.La famiglia  
Il coordinatore; 



 
 

Utilizzo improprio 
del microfono  
(linguaggio scurrile,  
insulti o offese nei  
confronti di 
compagni o 
insegnanti) 

A. Si prevede la  
sospensione (da uno a  
tre giorni), nei tempi  
stabiliti dal consiglio di  

classe. 

A.La famiglia;  
Il Consiglio di classe;  
Dirigente. 

Mancato rispetto 
delle indicazioni 
fornite  
dall’insegnante  
(tenere la 
videocamera 

A. Richiamo verbale.  
B. Se il comportamento è 

reiterato: annotazione 
sul  

registro elettronico e 

A.L’insegnante  

B. La famiglia;  
il coordinatore 

accesa, il 
microfono spento, 
richiedere il  
turno di parola  
attraverso la chat  
integrata) 

comunicazione alla  
famiglia 

 

Interferenza con 
le attività degli 
altri  
partecipanti  
(disattivazione  
microfono,  
estromissione dalla  
video lezione). 

A. Richiamo verbale  
B. Se il comportamento 
è reiterato: si prevede  
l’annotazione sul registro  

elettronico e  
comunicazione alla  

famiglia.  
C. Se il comportamento  

persiste si prevede la  
sospensione (da uno a  
tre giorni), nei tempi  
stabiliti dal consiglio di  

classe. 

A. L’insegnante  

B. Coordinatore, la  
famiglia  

C. Consiglio di classe  
Dirigente  
La famiglia 

Diffusione di  
registrazioni,  
fotografie o  
istantanee 
schermo relative 
alle attività di 
didattica a 
distanza 

A. Si prevede la  
sospensione (da uno a  
tre giorni), nei tempi  
stabiliti dal consiglio di  

classe. 

A. Consiglio di classe  
Dirigente  

B. La famiglia 



 
 

Danneggiamento di  
documenti 
condivisi dei 
docenti o dei 
compagni 

A. Si prevede 
l’annotazione sul 
registro elettronico e  

comunicazione alla  
famiglia.  

B. Se il comportamento è 
reiterato la 
sospensione  

(da uno a tre giorni), nei  
tempi stabiliti dal  

consiglio di classe. 

A. L’insegnante  
il coordinatore, la  

famiglia  

B. Consiglio di classe  
Dirigente  
La famiglia 

Utilizzo improprio 
dell’account 
d’Istituto 

A. Si prevede 
l’annotazione sul 
registro elettronico e  

comunicazione alla  
famiglia.  

B. Se il comportamento è 
grave e/o reiterato la 
sospensione  

(da uno a tre giorni), nei  
tempi stabiliti dal  
consiglio di classe. 

A. L’insegnante  
il coordinatore, la  

famiglia  

B. Consiglio di 
classe  

Dirigente  
La famiglia 


