
ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4 ORISTANO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “l. ALAGON”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Premessa
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, della legge 29
maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo” e delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19
sono richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti Codice Disciplinare.

I DOVERI

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio
della video lezione

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso
qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente

3. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle attività rispettando il regolare svolgersi delle
lezioni nel rispetto del regolamento

4. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto,
di riprese video o vocali;

5. E’ vietato diffondere le credenziali di accesso alle video lezioni a studenti/studentesse
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo n° 4 di Oristano

6. È severamente vietato offendere, insultare verbalmente o per iscritto i compagni

7. E’ severamente vietato offendere, insultare verbalmente o per iscritto i docenti e il personale
scolastico

8. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account,
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa
determinare un furto di identità

9. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima
severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD,
adattandolo alla nuova situazione

10. Rispettare il protocollo adottato dall’Istituto in materia di emergenza sanitaria da COVID-19

Ogni comportamento difforme da quello sopra descritto potrà essere sanzionato ai Sensi del
Regolamento di Disciplina dell’Istituto.
Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento della Didattica Digitale Integrata e al
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e
penale.


