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Comunicazione n. 27

Chiari, 9 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Al registro Nettuno
Al sito web

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI COVID-19

Premessa
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle disposizioni in
materia di emergenza sanitaria da COVID 19 sono richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli
studenti.
Codice disciplinare
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dall’inizio
della videolezione.
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora
ne venga richiesto l’uso da parte del docente.
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di
riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere i link di accesso alle videolezioni a
studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto
“L.Einaudi”.
4. Durante le videolezioni è vietato assume un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti
di docenti e/o compagni.
5. E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento o furto dei codici personali riunioni (GSuite e
piattaforme e-learning) dei docenti.
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono sanzionati con la massima
severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento di disciplina precedente alla DAD,
adattandolo alla nuova situazione.
7. La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni
eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata in sede di
scrutinio con riferimento al profitto e al comportamento.
8. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di
disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
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