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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

DEL PRIMO CICLO  IN D.D.I.  dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 

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 CIVID -19 sono 
richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 
sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti login di accesso alla 
piattaforma. 
È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 
segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro.  
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account di lavoro o di  studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento 
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 
osceni o offensivi. 
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 



all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento. 
 
Codice disciplinare  
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con 
puntualità sin dell’inizio della video lezione 
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 le 
credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti/studentesse 
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo di 
Santa Maria della Versa. 
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni 
5. 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 
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la 
massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 
7. 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. 
8. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non 
risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi  delle violazioni da parte del 
singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo 
dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata.  
9. L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che 
dovesse comportare tale dovere, in base alla normativa vigente.  


