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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “C.M. CARAFA”
Mazzarino e Riesi

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’EMERGENZA
SANITARIA DOVUTA AL COVID-19
Deliberato dal Consiglio d’Istituto il ../../..
Procedure operative per il contenimento del contagio da SARS-Covid-2 Redatte in conformità
al Protocollo Sicurezza Anticontagio COVID19
1 - DISPOSIZIONI GENERALI
In vista del contenimento della diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro e studio e in conformità
alle recenti disposizioni legislative, tutti gli stakeholder sono tenuti a:
- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5° C° o in presenza di
sintomatologia respiratoria o sintomi simil-influenzali (sintomatologia respiratoria o sintomi
riconducibili a COVID-1: febbre, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà
respiratoria, sintomi gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell’olfatto) alla data di accesso
nell’istituto e nei tre giorni precedenti
- dichiarare tempestivamente di non essere stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni
- dichiarare di non provenire da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti
- rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente scolastico
- informare tempestivamente il Dirigente scolastico in presenza di qualsiasi sintomo influenzale,
rimanendo a distanza e permettendo di attivare tutte le misure di prevenzione e contenimento
previste nel Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID 19 (pubblicato sul sito istituzionale per la
massima diffusione www.iisscmcarafa.edu.it)
- rilasciare apposita dichiarazione di autocertificazione prevenzione Covid all’ingresso in Istituto
(Genitori, corrieri, operatori in generale, ospiti in generale)
- assolvere all’obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione –
per l’intera permanenza nei locali scolastici (v. oltre, uso mascherina durante le lezioni).
- assolvere all’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e osservare le norme generali igienico-sanitarie
evitare situazioni di affollamento dando priorità alle richieste urgenti e indifferibili previo
appuntamento
ridurre al minimo e solo nei casi necessari la presenza di genitori o di loro delegati nei locali della
scuola (la comunicazione con le famiglie e gli studenti deve avvenire in modo privilegiato
attraverso i contatti telefonici, il registro elettronico, la mail istituzionale e il sito della scuola).
2 - ACCESSI/USCITE, PERCORSI
Per evitare al massimo il rischio assembramenti, sono resi disponibili tutti gli accessi/uscite all’Istituto
(Sede centrale, IPSSR e Sede Riesi). All’interno dell’Istituto sono individuati percorsi, indicati da
apposita segnaletica.
3 - CAMERA DI ISOLAMENTO/ATTESA
In tutti i plessi è stata predisposta una “camera di isolamento” con ingresso di facile accesso.
4 - SPAZI COMUNI-AULE-LABORATORI-UFFICI
Ogni locale dispone di regolari aperture che assicurano la costante ventilazione e il ricambio dell’aria
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5- PALESTRE E SPOGLIATOI
L’utilizzo della palestra e degli spogliatoi, in ogni sede, è regolamentato nel rispetto delle norme
previste dal Protocollo Sicurezza Anticontagio Covid-19
Agli ingressi, lungo i corridoi, nei pressi delle aule, all’interno dei laboratori, nei pressi degli Uffici
sono posti dispenser igienizzanti per consentire l’accurata igiene delle mani, apposita cartellonistica
ricorda le regole di corretta igiene delle mani.
6 - TERMOMETRI DIGITALI A DISTANZA
Ogni sede dell’Istituto è dotata di uno o più termometro digitale a distanza
7 – ACCESSO A SCUOLA
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste.
I Collaboratori scolastici sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera, guanti in lattice, camice e
scarpe da lavoro.
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad
entrare a scuola:
• dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina;
• dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
• seguire i percorsi obbligati.
Gli accessi a scuola saranno scaglionati nel seguente modo:
Personale ATA: Accesso 1
Personale docente: Accesso della relativa Classe

Mazzarino Sede centrale e IPSASR
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora
6^ ora

08.00
08.54
09.54
10.42
11.36
12.30

08.54
09.48
10.42
11.36
12.30
13.24

Mazzarino IPSASR Serale
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora

17.00
17.54
18.48
19.42
20.36

17.54
18.48
19.42
20.36
21.30

Sede Riesi
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora
6^ ora
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08.10
09.04
09.58
10.52
11.46
12.40

Sede IPSASR di Mazzarino
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Telefono: 0934381721

09.04
09.58
10.52
11.46
12.40
13.34
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Ogni allievo, giunto a scuola, sarà guidato dal personale scolastico e dalla cartellonistica, seguendo i
percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da scuola.
8- REGOLE IN CLASSE
- Per l’accesso nelle aule è necessario seguire la segnaletica a terra per i sensi di marcia e rispettare le
indicazioni poste per la posizione dei banchi
- è vietato spostare i banchi dalla posizione segnalata dagli appositi adesivi calpestabili colorati
- è vietato staccare o spostare gli adesivi colorati calpestabili indicanti la giusta postazione di banchi,
sedie, cattedra
- non è consentito uscire dalla classe durante le lezioni se non per necessità ed urgenza e uno sola
persona alla volta. I collaboratori scolastici presenti nel piano segnaleranno al docente della classe il
nominativo degli studenti che hanno omesso l’osservanza delle regole per il contenimento del
contagio
- non è consentito spostarsi arbitrariamente dal proprio banco ma solo se ammesso dal Docente
- è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche (spostamento dal banco alla
lavagna, dall’aula ai laboratori, dall’aula alla palestra, ecc.)
- non è ammesso in palestra il gioco di squadra ma solo attività individuali alla distanza di 2 metri
L’UNO DALL’ALTRO
- è vietato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
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- Alla fine delle lezioni gli studenti seguiranno i percorsi utilizzati nella fase di ingresso secondo il
senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra verso l’uscita a loro assegnata
9 - RICREAZIONE
Durante l’intervallo gli alunni devono restare in classe. Durante le altre ore, se necessario, gli studenti
potranno essere autorizzati a recarsi alle macchinette, ma sempre uno per volta. I docenti che lo
ritenessero necessario potranno recarsi in cortile con la classe (10-15 muniti). Gli alunni e i docenti
dovranno comunque indossare i dispositivi di protezione individuali ed evitare tassativamente
contatti con gli studenti delle altre classi eventualmente presenti in cortile. Non sono consentite per
nessun motivo attività in presenza insieme ad altre classi;
10 - ACCESSO NEI LOCALI DEI GENITORI/TUTORI
L’accesso dei Genitori nei locali della scuola è consentito esclusivamente per necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione dell’incontro
attraverso contatto telefonico. È ammesso l’accompagnamento da parte di UN SOLO GENITORE o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante
tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura
11- ACCESSO NEI LOCALI PER FORNITORI ESTERNI
Si fa riferimento alla specifica sezione del Protocollo di Sicurezza Covid19
12 - PRECAUZIONI IGIENICO-PERSONALI E NORME DI COMPORTAMENTO
 Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo
e nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le
mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare
assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene etc.;
 utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
 frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Tutto il personale in servizio al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro deve:







Limitare al massimo le occasioni di aggregazione sia all’interno dell’Istituto che all’esterno
Evitare i contatti diretti (abbracci, strette di mano, ecc.) con i colleghi o persone terze
Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni dinamiche
che in quelle statiche (postazioni di lavoro, riunioni, ecc)
Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica (o quella indicata da nuove
disposizioni dell'autorità ministeriale) e, se assistenti alla comunicazione o docenti di
sostegno,
indossare Mascherine e visiere di protezione
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Igienizzare le mani frequentemente, lavandole con acqua e sapone o utilizzando le soluzioni
alcoliche contenenti almeno il 70% di alcool
Evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani non pulite
Coprire bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto , con la
piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati in un contenitore
chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi , o igienizzarle con
l’apposita soluzione alcolica
Mantenere pulite le superfici di lavoro
Arieggiare frequentemente i locali in cui permane

Il Docente Coordinatore, che venga a conoscenza o riceve dalla famiglia comunicazione
di assenza del proprio figlio per sintomatologia simil-influenzale, deve avvisare il
referente Covid, il quale attiva la rete informativa ed ispettiva di propri competenza.
Il Docente Coordinatore deve monitorare costantemente le assenze del gruppo classe e
se riscontra un numero elevato di assenze improvvise di studenti (valore superiore al
40/%) deve segnalarlo al REFERENTE SCOLASTICO PER IL COVID 19.
Per gli studenti













Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola utilizzando la soluzione idroalcolica
posta in prossimità dell’entrata o in altri punti del percorso prestabilito per giungere in classe
Astenersi dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con i compagni o persone
terze (docenti, ATA)
Mantenere la distanza interpersonale di ALMENO UN METRO sia nelle situazioni dinamiche
che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti
Non creare assembramenti in tutte le aree utilizzate durante l’attività scolastica (ingresso,
corridoi durante il cambio d’ora e negli spostamenti dalle aule ai laboratori, spazi destinati
alla ricreazione, etc. )
Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica (o quella indicata da nuove
disposizioni dell'autorità ministeriale) in tutte le situazioni dinamiche (uscita dall’aula, uso di
spazi comuni, bagni e corridoi , durante la ricreazione, negli spostamenti dall’aula al
laboratorio/palestra, ove non sia possibile mantenere una distanza minima di un metro)
Mantenere obbligatoriamente una DISTANZA interpersonale DI ALMENO DUE METRI
durante le attività di scienze motorie
Non sostare all'interno delle postazioni dei collaboratori scolastici e degli uffici e mantenersi
al di là dei pannelli parafiato - IGIENIZZARE LE MANI frequentemente, lavandole con acqua e
sapone o utilizzando le soluzioni alcoliche contenenti almeno il 70% di alcool (specialmente
prima e dopo aver consumato i pasti)
Evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani non pulite
Coprire bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto , con la
piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati in un contenitore
chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi , o igienizzarle con
l’apposita soluzione alcolica
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Mantenere pulite le superfici di lavoro (classe, laboratorio, palestra) - NON ASSUMERE
farmaci ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI a meno che non siano stati prescritti dal medico
Utilizzare il registro elettronico o la posta istituzionale per effettuare richieste di tipo
amministrativo e scaricare direttamente dal sito della scuola eventuale modulistica (es. :
richiesta assemblea di classe).
Non sono soggetti all'obbligo di mascherina gli studenti con forme di disabilità non
compatibili con il suo uso continuativo (DPCM 17 maggio 2020)

Per i Genitori
















Sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità con il Dirigente Scolastico assumendosi
tutti gli impegni in esso previsti - MISURARE OBBLIGATORIAMENTE OGNI MATTINA LA
TEMPERATURA AL PROPRIO FIGLIO e nel caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza
di sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, alterazioni dell'olfatto o del gusto,
diarrea, vomito o dolori muscolari TRATTENERLO A CASA e CONTATTARE immediatamente il
medico di medicina generale o il pediatra. Infine COMUNICARE AL COORDINATORE della
classe l’assenza scolastica per motivi di accertamento di sospetto covid.
Utilizzare i contatti telefonici, la mail istituzionale, il registro elettronico per chiedere
informazioni o avanzare richieste e istanze, al fine di evitare al massimo di recarsi presso gli
Uffici amministrativi
Fornire tutti i dati richiesti dall'operatore
Igienizzare le mani utilizzando le apposite soluzioni idroalcoliche al momento dell'ingresso
nell'istituto - ASTENERSI dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con il personale
della scuola (docenti, ATA)
Limitare al massimo le occasioni di aggregazione sia all’interno dell’Istituto che all’esterno MANTENERE la distanza interpersonale di ALMENO UN METRO sia nelle situazioni dinamiche
che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti
INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE la mascherina chirurgica (o quella indicata da nuove
disposizioni dell'autorità ministeriale) all'interno dell'istituto e per tutto il tempo della
permanenza in sede
COPRIRE bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto , con
la piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati in un contenitore
chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o igienizzarle con l’apposita
soluzione alcolica
MANTENERSI AL DI LÀ dei pannelli parafiato presso le postazioni dei collaboratori scolastici e
degli impiegati amministrativi PER TUTTI
È CONSIGLIATO A TUTTI l'utilizzo dell'applicazione IMMUNI 4

13 - PULIZIA DEI LOCALI L’I.I.S.S. “C.M. CARAFA”

assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule, dei laboratori, di tutti
i locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. La pulizia
approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di
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disinfezione; nella pulizia approfondita si pone particolare attenzione alle superfici più
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Nel caso di presenza di una
persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’I.I.S.S. “C.M. CARAFA” si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. È garantita la
pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei laboratori. L’I.I.S.S. “C.M. CARAFA”in
ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.
14 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Si rimanda a quanto stabilito nel PROTOCOLLO SICUREZZA Anticontagio COVID 19 (pagg. 11-17).
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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO di DISCIPLINA
relativo agli STUDENTI
PARTE I
SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
Stante l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le
conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in
presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – che integra il
Regolamento d’Istituto e di tutto quanto previsto nel Protocollo di sicurezza COVID adottato
nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dovrà essere
tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento, rivolte a
Studenti, Genitori e Personale.
PREMESSA
Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n.
249 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e delle successive integrazioni di cui al D.P.R.
21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di
applicazione delle sanzioni stesse.
Esso completa il vigente Regolamento di istituto ed il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti e
deliberato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse
componenti scolastiche.
COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri
scolastici come elencati nell’art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:
1.” Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto e coerente di cui all’art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola."
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PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari contribuiscono a determinare il
voto di condotta.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni.
La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il
grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la
vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di
sanzione da applicare.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo
studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità
scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che,
nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di
partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF del Liceo.
Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un
qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.
La segnalazione di comportamenti contrari
ai regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli
adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto.
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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO di DISCIPLINA
relativo agli STUDENTI
PARTE II
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
❖ Gli studenti dovranno accedere con puntualità nell’aula virtuale, provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività: libro di testo, strumenti da disegno, etc., secondo le indicazioni dei
docenti.
❖ Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione con abbigliamento adeguato e a non consumare
cibo o bevande. Possono allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente attraverso lo strumento
della chat.
❖ È consigliabile che durante la videolezione l’alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e privo
di distrazioni; se ciò non è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare di entrare nel
raggio di ripresa della videocamera.
❖ Dopo l'appello e i saluti iniziali, gli studenti dovranno tenere il microfono disattivato per
perfezionare la qualità dell'audio. Se uno studente si dovesse collegare a lezione già iniziata, dovrà
entrare con il microfono spento.
❖ Gli studenti dovranno rispettare il turno di parola concesso dai docenti. Si potrà richiedere un
intervento tramite chat interna alla videolezione, attivando il proprio microfono in seguito al consenso
dell’insegnante ed utilizzandolo solo per il tempo necessario.
❖ Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, deve rientrarvi
immediatamente.
❖ La videolezione è strettamente riservata ai docenti e alla classe. Solo gli insegnanti possono invitare
gli alunni ad aderire alla videolezione, rimuoverli, accettare una richiesta di partecipazione. È
severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti
durante la compartecipazione alla videoconferenza. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito
dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola
e, ancor più gravemente a maggiorenni estranei al contesto della scuola. È fatto divieto allo studente di
riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
❖ Solo gli insegnanti possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera. È vietato
severamente allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso
insegnante.
❖ Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed
educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona e
adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto verso i
docenti e i compagni.
❖ Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il
proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
❖ I docenti possono richiedere l’attivazione del microfono. Durante la lezione gli studenti, salvo
diverse indicazioni da parte dei docenti, devono mantenere la telecamera accesa per dimostrare la loro
presenza.
❖ È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio
dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce
dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. Esclusivamente i docenti hanno la facoltà
di registrare la lezione per scopi didattici.
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SANZIONI DISCIPLINARI
Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con
l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la
comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di
Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal
Regolamento di istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e
dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo
implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a
coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
(APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO GIA’ ALLEGATO AL PTOF 2019/2022)
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