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REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO ALUNNI DURANTE L'ATTIVITÀ 

DIDATTICA A DISTANZA SVOLTA ALL’INTERNO DELLE CLASSI VIRTUALI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI MERCANTINI” DI FOSSOMBRONE 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 del 20/04/2020 

 

Data l’emergenza sanitaria in corso dovuta al COVID-19 e vista la necessità di partecipare a delle 

lezioni on line con i docenti, si rende necessario attenersi alle  regole condivise affinché ciascuno sia 

in grado di esercitare in libertà i propri diritti costituzionali:   

• il diritto all'apprendimento di ciascun alunno   

• la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale dei docenti   

• il libero esercizio delle responsabilità educative dei genitori che si traduce anche nella libertà 

di scelta educativa e di piena collaborazione con la scuola.     

 

Nel rispetto dei diritti di ciascuno, è pertanto necessario prendere visione, rispettare e far rispettare il 

seguente regolamento.     

1. L’utilizzo delle app di GSuite e/o altre piattaforme hanno lo scopo esclusivamente educativo 

e didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;   

2. Nella didattica a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza; 

3. NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;   

4. Gli insegnanti si collegano a orari stabiliti, cercando di incontrare le necessità e le esigenze 

dei partecipanti e assicurando la fruizione di tutte le attività didattiche erogate a distanza; gli 

orari sono comunicati agli alunni con congruo anticipo sull’Agenda del Registro elettronico 

Spaggiari e sono organizzati in linea con le direttive fornite sull’organizzazione del lavoro 

fornite dal DS.  

5. Le lezioni si seguono nel rispetto della privacy di alunni e docenti: durante il collegamento 

sono vietate riprese video, foto, screenshot e conseguenti divulgazioni su social network o 

anche a contatti privati.   

6. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza 

di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a 

disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto 

per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione né da parte del docente né da 

parte dell’alunno; 

7. Alle lezioni partecipano soltanto gli alunni interessati e ammessi alla classe virtuale; 

8. Durante le lezioni, fuori dalla lezione o in qualsiasi altro momento o situazione, soltanto 

l'alunno a cui è destinato l'account di accesso alla classe virtuale può interagire, con i modi ed 

i tempi stabiliti dal docente, all'interno della classe virtuale; genitori, parenti, affini o altri 

soggetti che a vario titolo esercitano la vigilanza sul comportamento del minore, responsabilità 

e diritti tutelati dalla legge, non interferiscono in nessun modo con il processo di 

apprendimento sostituendosi all'alunno, svolgendo le attività al suo posto o ponendo in essere 
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attività di interferenza con le attività didattiche individuali o di classe, anche per 

comunicazioni urgenti ed importanti.   

9. Genitori ed altri soggetti affidatari comunicano con i docenti utilizzando esclusivamente la 

email istituzionale del docente e/o il sistema di messaggistica del registro elettronico; 

nell'ambito del rispetto al diritto alla disconnessione, i docenti interloquiscono con i genitori 

tramite la loro personale email istituzionale e/o il sistema di messaggistica del registro 

elettronico. 

10. Le video lezioni sono avviate solo dall'insegnante, che le gestisce secondo la progettazione di 

classe e nell'ambito del piano dell'offerta formativa di istituto.   

11. Durante le attività, gli alunni sono obbligati ad utilizzare un linguaggio decoroso, evitando in 

alcun modo di usare parole inopportune, offensive o volgari. 

12. Gli alunni che non si attengono al rispetto delle regole, sono sottoposti a procedimento 

disciplinare ai sensi dell'ordinario Regolamento vigente;  

13. Docenti e genitori, ciascuno secondo ruolo e competenza, vigilano sulla corretta osservazione 

delle regole da parte degli alunni e segnalano tempestivamente ogni abuso al soggetto 

interessato.  

  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di 

qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. Essendo la didattica online un servizio 

fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si 

raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli strumenti informatici.   

L’infrazione alle suddette regole, verrà gestita secondo il REGOLAMENTO D’ISTITUTO emanato 

ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti D.Lgs. 16 aprile 

1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e successive modifiche ed integrazioni 

approvato con DELIBERA N.47 adottata nella seduta del 18/12/2019 del Consiglio di Istituto, 

pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente link: https://www.mercantinifossombrone.edu.it/wp-

content/uploads/2020/01/Regolamento-di-Istituto-aggiornato-al-18-dicembre-2019.pdf      

 

La partecipazione degli utenti alle classi virtuali, è subordinata alla presa visione, comprensione ed 

accettazione delle regole espresse nel presente Regolamento delle Attività digitali da parte di docenti, 

genitori e alunni.     

 

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola. I docenti riflettono con gli alunni sul rispetto delle 

regole ivi indicate, anche nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale.   
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