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                                                                                        Circ. n.68 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 

Atti 
 

OGGETTO:Regolamento di disciplina durante la DAD e assenze degli alunni 
 
Considerata la presenza di comportamenti non sempre rispettosi del regolamento d’Istituto riscontrati 
durante i primi giorni di attivazione della didattica a distanza, si ricorda che anche le attività didattiche 
svolte in modalità telematica comportano per tutti il rispetto del regolamento d’Istituto pubblicato nel 
sito e già consegnato in copia cartacea a ciascuna classe durante i primi giorni di lezioni in presenza. 
Tale regolamento comporta anche il rispetto di una netiquette da mettere in atto durante le lezioni a 
distanza e, soprattutto, l’obbligo per tutti di rispettare la privacy e la riservatezza degli ambienti virtuali 
chiusi creati all’interno della G-Suite d’Istituto. 
Pertanto, si ricorda che comportamenti poco rispettosi delle persone e della loro privacy nonché delle aule 
virtuali sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre ad essere passibili di altri risvolti di carattere giudiziario. 
Al riguardo si invitano i genitori a vigilare affinché i propri figli non facciano foto e/o video durante le 
attività didattiche enon le condividano sui social e/o con altre persone. 
Si ricorda, inoltre, che quest’anno le attività didattiche a distanza sono regolamentate da linee guida e 
norme nazionali che, tra l’altro, prevedono la firma nel registro elettronico per le ore in sincrono e in 
asincrono (per i docenti) e la rilevazione delle presenze degli alunni. 
Pertanto anche le assenze registrate durante le attività didattiche a distanza, oltre ad essere soggette a 
giustificazione, concorrono al raggiungimento del limite del 25% massimo di assenze consentite durante 
l’anno per essere ammessi allo scrutinio finale. All’interno delle singole ore i docenti annoteranno eventuali 
disconnessioni di alunni presenti all’inizio dell’ora e che durante la stessa ora escono dall’aula nel corso 
dell’attività didattica. 
Durante le attività didattiche in sincrono tutti gli alunni devono tenere la webcam accesa ed essere 
identificabili dagli insegnanti. 
I docenti segnaleranno in presidenza eventuali situazioni problematiche legate alla didattica a distanza ed 
assenze anomale rispetto a quelle comunemente registrate durante le attività in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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