
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“ G. BOCCARDI” 
Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

C.F. 91049570707 
Tel. 0875/83655   

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI”                  ITNG “U. TIBERIO” 
Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)                Via De Gasperi, 28  -Termoli (CB) 

 

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO1 

 

In considerazione della necessità di adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio 

di trasmissione di SARS-CoV-2 nella scuola, gli articoli nn. 8, 9 e19 vengono modificati, fino a nuove 

disposizioni, come segue. 

Art. 8 – Uscita dalle aule durante le ore di lezione  

L’uscita dall’aula è consentita ad un solo studente per volta (salvo casi eccezionali quali, ad esempio, 

situazioni di emergenza o malore), con avvicendamento individuale e solo per il tempo strettamente 

necessario. 

L’uscita deve essere segnata (riportando il nominativo dello studente e l’ora di uscita) su apposito 

registro dal docente presente in classe. 

 

Art. 9 – Intervallo e vigilanza 

Ciascuna classe svolge l’intervallo all’interno della propria aula. Anche durante l’intervallo si 

applicano, in merito alle uscite degli studenti dall’aula, le regole dell’art. 8. 

Art. 19 – Ricevimento Genitori  

I Docenti attivano il rapporto con le famiglie attraverso modalità a distanza (email, telefono e 

videoconferenze previa prenotazione).  

Dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, verranno comunicate ai genitori le email  

 

Vengono, inoltre, eliminati gli articoli 24, 25, 25 bis, 26 e 27, che confluiscono, modificati, nel 

“Regolamento di Disciplina degli studenti”. 

Viene, invece, aggiunto l’articolo 24, denominato “Regolamento per la Didattica digitale integrata”, 

contenente specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

 
1 Approvato dal Consiglio di Istituto (verbale n. 21 del 10/09/2020). 
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dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e sensibili (cfr. Linee guida 

DDI). 

 

Art. 24 - Regolamento per l’utilizzo della didattica digitale integrata (DDI) 

 

a) Regole per i docenti  

 

✓ Comunicare con adeguato anticipo agli studenti data ed orario delle proprie lezioni in 

streaming;  

✓ aggiornare il registro elettronico; 

✓ operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare;  

✓ concordare, all’interno del consiglio di classe, una equilibrata distribuzione delle attività di 

didattica digitale integrata, al fine di evitare sovrapposizioni con le altre discipline e un carico 

di lavoro eccessivo; 

✓ non accogliere, all’interno di Meet, soggetti non identificati oppure esterni al corpo docenti o 

agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione;  

✓ ricordare agli studenti che la violazione consapevole del regolamento comporta la temporanea 

o permanente sospensione dell’accesso alla lezione in streaming e/o altri provvedimenti 

disciplinari; 

✓ non condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro o alle piattaforme online;  

✓ proteggere le proprie credenziali effettuando sempre il logout, quando si accede al servizio da 

un computer pubblico o condiviso con altri; 

✓ contattare immediatamente l’amministratore o la segreteria didattica in caso di smarrimento 

della password o qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al proprio 

account di classe;  

✓ utilizzare i servizi offerti dalla scuola esclusivamente per finalità didattiche. 

 

 

b) Regole per gli studenti 

 

✓ Utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 

✓ non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza 

avere prima ricevuto il loro esplicito consenso;  

✓ non danneggiare, cancellare, manomettere o alterare il lavoro o i materiali caricati dai docenti 

o dai compagni; 

✓ non condividere con altri le credenziali di accesso al servizio;  

✓ contattare immediatamente l’amministratore o la segreteria didattica in caso di smarrimento 

della password o qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al proprio 

account di classe;  

✓ quando ci si avvale di un PC pubblico o condiviso con altri, evitare di memorizzare la 

password ed effettuare sempre il logout al termine della sessione; 

✓ non diffondere, attraverso le diverse applicazioni, dati personali o riservati, propri o altrui;  

✓ non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che 

violino le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto;  

✓ non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano presentare 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico e alle 

leggi vigenti;  

✓ non trasmettere o condividere materiali che violino i diritti d’autore o altri diritti di proprietà 

intellettuale;  

✓ durante le lezioni in streaming (videocollegamento in diretta): 



o accedere al meeting con puntualità; 

o non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo 

classe;  

o identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando il proprio nome e cognome; 

o partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano; la partecipazione con la videocamera disattivata è 

consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

o tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, 

accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente;  

o non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione 

scritta del docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;  

o riprendere solo sé stesso e non altre persone eventualmente presenti nella sua stanza 

(familiari, etc.), qualora decida di attivare la propria videocamera;  

o non intervenire sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non disattivare il 

microfono del docente o dei compagni, non escludere altri studenti dalla lezione in 

streaming, etc.);  

o non accettare l’ingresso di altri soggetti, che non siano esplicitamente autorizzati dal 

docente;  

o assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico;  

✓ per le videolezioni registrate: 

o seguire, entro le scadenze indicate, le videolezioni proposte dai docenti;  

o non condividere con altre persone il link o il file della videolezione, senza che vi sia 

esplicita autorizzazione da parte del docente;  

o non scaricare, modificare, alterare e condividere con altri o reimmettere in rete, in 

qualsiasi forma, il file della videolezione. 

 


