
 
Prot. n° 3134/1.1.c Matino 17 aprile 2020  

 
DIDATTICA A DISTANZA 

INTEGRAZIONE VADEMECUM DI ISTITUTO 
 

REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 Il seguente regolamento integra il regolamento disciplinare d’Istituto presente nel PTOF  e definisce le norme 
a cui gli alunni dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza e le 
corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione.  
Tutte le violazioni avranno ripercussioni sulla valutazione finale di comportamento.  
 
 ARTICOLI  NORMA  SANZIONE  
ART.1  Custodire in un luogo sicuro la 

password con cui si accede alla 
piattaforma Spaggiari e alla 
piattaforma G Suite e non 
divulgarla a esterni.  

Lettera alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

ART.2  Verificare quotidianamente la 
presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con 
puntualità  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. 
Lettera alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico (assenze 
ripetute) 

ART.3  Negli appuntamenti in presenza 
accedere alla piattaforma con 
almeno 5 minuti di anticipo, in 
modo da risolvere eventuali 
problemi tecnici.  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. 

ART.4  Vestire in maniera appropriata, 
anche se si segue da casa, con il 
dovuto rispetto per i docenti ed i 
compagni di classe.  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di classe 
Nota disciplinare sul registro 
Classeviva. ( per casi ripetuti) 
Espulsione dalla lezione live. 
(per casi ripetuti) 
 

ART.5  Chiudere tutte le altre 
applicazioni durante le lezioni.  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di classe 
 

ART.6  Silenziare la suoneria del 
cellulare e non rispondere né 
effettuare telefonate o inviare 
messaggi durante le lezioni.  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. 
Nota disciplinare sul registro 
Classeviva. ( per casi ripetuti) 
Espulsione dalla lezione live. ( 
per casi ripetuti) 
  



ART.7  Occupare, per quanto sia 
possibile, una stanza di casa, in 
cui si è da soli e senza 
distrazioni di alcun genere.  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva  

ART.8  Cliccare su partecipa alla lezione 
con massimo 5 min di ritardo  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva 
Nota sul registro Classeviva 
(casi ripetuti) 

ART.9  Rispettare sempre le indicazioni 
del docente durante le lezioni.  

Nota sul registro Classeviva. 
Espulsione dalla lezione live (in 
caso di inadempienza grave). 
 

ART.10 Tenere sempre accesa la 
videocamera. Per nessun motivo 
è consentito disattivare la 
videocamera e assistere alla 
lezione senza essere visibili, 
salvo autorizzazione diversa da 
parte del docente. 

Nota sul registro Classeviva. 
Espulsione dalla lezione live. 
Lettera alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico  

ART.11  Disattivare il microfono per 
ascoltare la lezione. Ogni alunno 
potrà intervenire, in modo 
appropriato, riattivando, a 
richiesta del docente, il 
microfono. Alla fine 
dell'intervento l'alunno deve 
disattivare nuovamente il 
microfono.  

Nota sul registro Classeviva. 
Espulsione dalla lezione live. 
Lettera alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

ART.12  Durante le lezioni mantenere un 
tono di voce basso ed essere 
cortesi negli interventi  

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. 

ART.13  Non registrare né divulgare la 
lezione “live” al di fuori del 
gruppo-classe.  

Nota sul registro Classeviva. 
Espulsione dalla lezione live. 
Lettera alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

ART.14 Svolgere le verifiche con lealtà 
senza utilizzare aiuti da parte dei 
compagni o di persone estranee 
al gruppo-classe  

Nota sul registro Classeviva. 
Valutazione negativa della 
verifica 
 

ART.15 Svolgere puntualmente i compiti 
riportati sul Registro Elettronico 
rispettando la data di consegna 
 

I compiti saranno scaricati e 
visionati dai docenti alla data di 
consegna fissata. 
Se inviati in ritardo saranno 
considerati non svolti.  
Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. (in base al n° di 
compiti non svolti) 

ART.16 Dopo il 20 aprile utilizzare il 
registro Classeviva , G 
classroom e mail per 
comunicazioni alunno-docente. 
Solo per urgenze  e in orari 
concordati con il docente,  
utilizzare gli altri canali di 
comunicazione, in particolare 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro 
Classeviva. 



Whatsapp e telefono, con 
rispetto e cautela. 
 

 
Per quanto non esplicitamente riportato si rimanda al Regolamento disciplinare d’Istituto, al 
Patto di corresponsabilità, al Vademecum prot. 2607/1.1.h del 30/03/2020 e alle leggi vigenti in 
materia civile, penale e amministrativa.               

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Giovanna Marchio 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
         dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


