Addendum – Regolamento di istituto
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Le presenti disposizioni sono valide in situazione di emergenza sanitaria, stabilita dalle Leggi
emanate dal Governo o dal Parlamento della Repubblica Italiana
L’accesso alle aule avverrà ordinatamente, con il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, a
partire da dieci minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni con la vigilanza dei collaboratori
scolastici. Per entrambi i plessi gli ingressi e le uscite devono avvenire da più vie, identificate con
codici colore, come indicato sulle planimetrie presenti sul sito web dell’Istituto.
Fino alle 08:30 l’ingresso in ritardo potrà essere autorizzato dal docente presente in aula che lo
annoterà sul registro elettronico o lo farà annotare sul libretto delle giustificazioni.  Per ritardi
superiori si potrà accedere in aula previo permesso scritto (sul libretto dei ritardi o su apposita
modulistica) vistati dal Preside o da un suo collaboratore.
Gli studenti che sono stati assenti dalle lezioni saranno riammessi a scuola nel rispetto della
normativa vigente anti contagio e secondo le modalità comunicate dal Dirigente Scolastico tramite
circolare interna e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Durante la permanenza all’interno dell’istituto, gli studenti sono tenuti al rispetto e alla costante
applicazione delle regole previste dal protocollo di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la
diffusione del SARS CoV2 e riportate negli specifici documenti che regolano le diverse attività
all’interno dell’Istituto, così come prescritte dalla segnaletica e come indicate dagli insegnanti e dal
personale collaboratore scolastico.
I regolamenti dei Laboratori sono stati integrati con ulteriori disposizioni, per la prevenzione del
contagio e per lo svolgimento in sicurezza delle attività sperimentali e pratiche: gli studenti saranno
formati e informati, anche ai sensi del D. Lgs 81/2008, e sono tenuti a rispettare le ulteriori norme
di accesso ai locali, di svolgimento delle attività e di prevenzione sanitaria.
Nello svolgimento delle attività in modalità DDI, gli studenti hanno il dovere di partecipare alle
video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera accesa e aprire il microfono
qualora venga loro richiesto; useranno la chat in caso di necessità, e solo per chiarimenti e
domande relative alla lezione e per interagire con il docente. Solo per urgenti necessità gli studenti
possono assentarsi temporaneamente, previa richiesta al docente interessato.
Nel caso in cui lo studente non possa mostrarsi in video o farsi ascoltare in audio durante la lezione,
il genitore dello stesso dovrà mettersi in contatto con il coordinatore di classe spiegando le ragioni
dell'impossibilità all'uso della videocamera e del microfono.
La mancata partecipazione continuativa o la partecipazione selettiva alle attività a distanza
determina una assenza: lo studente sarà considerato assente nelle ore in cui non segue le attività e
l’assenza dovrà quindi essere giustificata.
La connessione problematica (banda o segnale insufficiente, interferenza, interruzione della
comunicazione) non esonera lo studente dal dovere di informarsi su quanto effettuato durante le
attività, sulle assegnazioni e sul lavoro domestico da svolgere in autonomia; i problemi di
connessione devono essere segnalati, se non episodici, alla Scuola e comunicati all’Ufficio Tecnico,
per le eventuali possibili soluzioni.
I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e il
mancato svolgimento delle attività asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli
alunni ad una regolare frequenza e all’adeguata partecipazione e all’impegno nelle attività a
distanza.
Gli studenti durante le attività in DDI devono mantenere un comportamento appropriato, evitando
di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso non consono della chat scritta durante le
video lezione, disturbi audio o video, condivisione di immagini inappropriate, uso di altri dispositivi
in contemporanea per usi privati, ecc.).
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È vietata in ogni caso, se non autorizzata ed esclusivamente a scopo didattico la pubblicizzazione su
web, su dispositivi di telefonia mobile o assimilabili (smartphone, tablet, i-phone, ecc) , di immagini
e documenti audiovisivi afferenti alle attività didattiche e, in particolare, di file multimediali (audio,
immagini, video) lesive della privacy e della dignità del personale docente o degli studenti, della
professionalità dei docenti e dell’immagine dell’Istituto.
E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e
non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.
E’ obbligatorio gestire in modo corretto le credenziali web fornite per l’accesso agli strumenti della
DDI, avendo cura di non comunicare la propria password e i link per la partecipazione alle attività a
distanza a terze persone.
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
Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di
disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

