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Art. 1 

Condizione essenziale dell’ottemperanza agli articoli che seguono è che l’alunno sia nelle condizioni di 

effettuare il collegamento a distanza. Laddove non fosse possibile, la famiglia o, quando quest’ultima è 

impossibilitata, l’alunno stesso, ne dia immediata comunicazione al docente di turno, o al coordinatore, 

tramite contatto telefonico, ragion per cui i numeri telefonici di costoro devono essere divulgati e resi noti 

all’intera classe. Nel caso in cui i suddetti docenti non fossero raggiunti tempestivamente, il mancato 

collegamento sarà considerata assenza. 

Art. 2 

Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede al registro elettronico e alle piattaforme e non 

divulgarle a nessuno per alcun motivo. In caso di infrazione, sospensione dalla DDI di 1 o più giorni. 

Art. 3 

Verificare quotidianamente l’orario delle lezioni e seguirle con puntualità e costanza, rispondendo 

prontamente ogni qualvolta si è interpellati dal docente. In caso di infrazione, ammonimento verbale; se 

reiterata, annotazione sul registro elettronico. 

Art. 4 

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa (evitare di presentarsi in pigiama o con altre “mise” 

inadeguate), con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. In caso di infrazione, ammonimento 

verbale; se reiterata, annotazione sul registro di classe. 

Art. 5 

Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome. Non usare pseudonimi o sigle. In caso di 

infrazione, sospensione di 1 o più giorni,  

Art. 6 

Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. In caso di infrazione, ammonimento verbale; se 

reiterata, annotazione sul registro elettronico. 

Art. 7 

Mantenere bassa la suoneria del cellulare e non rispondere, né effettuare telefonate durante le lezioni, a 

meno che non lo conceda il docente dietro motivata richiesta dell’alunno. In caso di infrazione, 

ammonimento verbale; se reiterata, annotazione sul registro elettronico. 

Art. 8 

Collegarsi alla lezione con massimo 5 min di ritardo. In caso di infrazione, ammonimento verbale; se 

reiterata, annotazione sul registro elettronico. 

Art. 9 

Rispettare sempre le indicazioni del docente. In caso di infrazione, ammonimento verbale; se reiterata, 

annotazione sul registro elettronico. 
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Art. 10 

Evitare inquadrature diverse dal volto. In caso di infrazione, ammonimento verbale; se reiterata, annotazione 

sul registro.  

Art. 11 

Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. In caso di infrazione 

sospensione di 1 o più giorni dalla DDI. 

Art. 12 

Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. In caso di infrazione sospensione da 

3 a più giorni dalla DDI. 

Art. 13 

Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione, In caso di infrazione, ammonimento verbale; 

se reiterata, annotazione sul registro elettronico.  

Art. 14 

Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo 

classe. In caso di infrazione, annotazione sul registro elettronico. 

Art. 15 

Non fare foto o video e diffonderli. In caso di infrazione, sospensione da 5 a più giorni dalla DDI.  

Art. 16 

Non spegnere la videocamera durante le video lezioni senza il permesso dell’insegnante. In caso di 

infrazione, ammonimento verbale; se reiterata, annotazione sul registro elettronico. 


