
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

approvata dal consiglio di istituto in data 1 ottobre 2020 delibera n. 55 

Organizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

a) In caso di DDI completamente a distanza l’Istituto adotterà l’orario 

settimanale delle lezioni nella modalità prevista dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata di Istituto. 

b) Nel formulare l’orario si rispetta il tempo per una pausa (15 minuti di pausa 

dopo 2 lezioni continuative in base al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive 

modifiche e integrazioni). 

c) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità 

sincrona o asincrona. 

d) I docenti utilizzano il portale Argo, la posta elettronica di Istituto, il telefono 

e la piattaforma per videochiamate (videoconferenze) quali strumenti per la 

comunicazione scuola-famiglia. 

e) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo 

dell’impegno online, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 

con la fruizione autonoma, in differita, dei contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento delle attività di studio. 

f) I docenti annotano sul registro elettronico gli argomenti trattati, le valutazioni 

e i compiti assegnati; questi ultimi vanno concordati preventivamente in modo 

da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 

g) I docenti archiviano le prove valutate e i materiali didattici nella apposita 

repository come indicato nel dettaglio nel Piano per la DDI di Istituto. 

 

Norme comportamentali per gli alunni 

a) Gli studenti devono partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere 

la videocamera accesa e accendere il microfono qualora venga loro richiesto; 

devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; 

per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa 

comunicazione al docente interessato. 

b) Gli studenti devono partecipare alle lezioni a distanza senza soluzione di 

continuità. Ogni eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, sarà 

annotata sul registro. 

c) Gli studenti devono collegarsi alla videolezione programmata; l’assenza di 

collegamento alla videolezione si configura come assenza e pertanto deve essere 

giustificata dal genitore per lo studente minorenne o dallo studente maggiorenne 

attraverso l’apposita funzionalità del Portale Argo. 



d) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento 

appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (ad 

es. uso scorretto della chat scritta durante le videolezioni, utilizzo del link della 

videolezione in assenza del docente) e devono mantenere un atteggiamento 

consono e indossare un abbigliamento adeguato. 

e) Gli studenti devono astenersi dal pubblicare su qualsiasi canale di 

comunicazione, compreso il web, immagini audiovisive afferenti alle attività 

didattiche e, in particolare, riferite al personale docente e non docente o agli 

studenti. 

f) Gli studenti devono astenersi dall’utilizzare la piattaforma fornita dalla scuola 

per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite 

dai docenti. 

g) Gli studenti devono 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. 

h) Sono vietati atti lesivi dei diritti e della dignità di docenti, personale non 

docente e studenti, ovvero atti configurabili come cyber bullismo.  

Regolamento e liberatoria per l'utilizzo della piattaforma G Suite for 
Education dell’ITCT Bordoni di Pavia. 

                                           
Per favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di 
risorse e della documentazione didattica, l’ITCT Bordoni di Pavia ha attivato i 
servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette 
gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 
L'obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, 
l'attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come 
comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni 
specifiche, le applicazioni della "G Suite for Education" consentono di gestire in 
modo efficace il flusso informativo all'interno dell'Istituto attraverso tre 
strumenti principali e relative applicazioni: 
Tale piattaforma offre due categorie di servizi Google: 
 

1. SERVIZI PRINCIPALI che comprendono: 
 Gmail, per l'assegnazione di casella di posta con spazio illimitato. 

 Calendar, per la gestione dell'agenda. 

 Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali. 

 Drive, per l'archiviazione e condivisione di documenti. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, 
condividerli e modificarli in modo collaborativo. 

 Meet, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei 
webinar. 

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle 
degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle 
condizioni d'uso: 
 La proprietà dei dati rimane in capo all'utente, con totale 

protezione e privacy. 
 Assenza di pubblicità. 



 Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può 
regolare l'utilizzo dei servizi (come ad esempio limitare la 
comunicazione con Gmail solo all'interno della scuola: lo studente opera 
quindi in un ambiente protetto). 

2. SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger che sono 
pensati per gli utenti consumer e possono essere utilizzati per scopi 
didattici anche con account G Suite for Education. Tali servizi possono 
essere attivati SOLO previa autorizzazione dell'amministratore di dominio 
dell'istituto che stabilisce iservizi da attivare per studenti e docenti. 
 

Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una 
casella di posta Gmail con un indirizzo composto dal nome e cognome seguito 
dal dominio della scuola. 
Esempio: nome.cognome@bordoni.edu.it 
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all'interno del dominio 
@bordoni.edu.it a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
L'account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell'Istituto. 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il 
presente documento vuole appunto definire tali regole e per procedere 
all'attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte di 
un genitore/tutore. 
 
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del 
servizio, consultare la documentazione ai link indicati: 

 Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse 
utili presenti nel Centro didattico di "G Suite": 
https://gsuite.google.it/learning-center/ 

 Presentazione di Google Classroom (sito di Google): 
https://edu.google.it/intl/it/products/productivity-tools/classroom/ 

 Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 
 Politica gestione della privacy: 

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 

 Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Regola 1 - Dichiarazione. 
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for 
Education quando lui e un suo genitore/tutore avranno sottoscritto e 
riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di 
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed 
europea vigente. È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla 
piattaforma. 
 
Regola 2 - Durata del rapporto. 
L'account per l'uso di "Google Suite for Education" con lo Studente ha durata 
annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni 
successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso 
di studi all'interno dell'istituto, l'account sarà disattivato. 
 
Regola 3 - Obblighi dello Studente. 
Lo Studente si impegna: 

 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre 
persone; 

 a comunicare immediatamente all'amministrazione di sistema 
l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri 
possano accedervi; 
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 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma 
Google Suite for Education; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a 
conoscenza, relative all'attività 

 delle altre persone che utilizzano il servizio; 
 ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte 

dell'Istituto dell'account personale dello Studente. 
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della scuola. 
 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati 
da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for 
Education. 
 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità. 
L'Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a 
causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la 
piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi. 
La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie 
allegate e riconsegnarle agli insegnanti. 

 
Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve 
seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, 
tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni 
tra le persone, valgono anche in questo contesto. 
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, 
sarà dovere di ognuno accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, 
impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

 
 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il 

software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN 
INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il 
logout; 

 in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo 
chiaro l'oggetto della comunicazione; indicare sempre chiaramente 
l'oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 
individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. 
Antonio o altri sistemi di carattere piramidale") che causano un inutile 
aumento del traffico in rete; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni 
o indecenti; 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o 
enti; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
 quando condividono documenti non interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 
 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti e 

degli insegnanti; 
 usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 
 



L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica comporta sanzioni 
disciplinari come da regolamento d'istituto. 

 

Disposizioni organizzative per limitare il rischio di contagio da COVID-

19 (come da protocollo di sicurezza) 

Accesso alla scuola 

 L’ingresso e l’uscita dall’istituto avviene agli orari previsti e attraverso gli 

accessi fissati. 

 In caso di ritardo o di uscita anticipata gli alunni devono utilizzare l’ingresso 

di via San Carlo (scala A). 

 Gli alunni all’ingresso devono igienizzare le mani. 

 Genitori e altri utenti possono entrare solo su appuntamento, previa 

misurazione della temperatura, rilevazione dei dati anagrafici e del recapito 

telefonico e igienizzazione delle mani. 

 Tutti devono mantenere il lato destro procedendo lungo le scale e i corridoi e 

mantenere un metro di distanziamento. 

 Tutti devono indossare correttamente la mascherina chirurgica. 

 Non è consentito l’accesso alla scuola in caso di temperatura superiore ai 

37,5°C o in presenza di altri sintomi COVID compatibili. 

 I genitori devono rilevare la temperatura agli alunni prima che si rechino a 

scuola. 

Aule didattiche e laboratori 

 Mantenere la distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni 

quando questi sono seduti alla loro postazione. 

 Quando gli alunni o i docenti e il personale non docente si alzano e si muovono 

all’interno dell’aula o del laboratorio devono indossare correttamente la 

mascherina chirurgica; nel caso gli alunni si voltino pur restando al proprio 

banco, devono indossare la mascherina; lo stesso al cambio dell’ora quando 

l’insegnante esce dall’aula. 

 Mantenere la distanza non inferiore a due metri tra la postazione del docente 

e la prima fila di banchi. 

 Garantire la presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi per 

garantire la via di fuga in caso di emergenza. 

 Il banco assegnato a ciascun alunno resta fisso per l’intero anno scolastico. 

 Garantire una aereazione frequente dell’aula; se il clima lo consente, le lezioni 

devono essere tenute con le finestre aperte. 

 Il personale docente provvede autonomamente alla igienizzazione della 

propria postazione di lavoro, all’inizio e alla fine della lezione, supportato in 

caso di necessità dai collaboratori scolastici. 

 Non è consentito agli alunni lasciare a scuola alcun oggetto personale. 



 E’ fatto assoluto divieto di spostare banchi e sedie, che devono rimanere nella 

postazione demarcata. 

 Gettare le mascherine usate negli appositi contenitori presenti in ogni aula. 

 Nei laboratori e nelle aule di uso comune, ogni alunno, all’inizio e alla fine 

dell’attività, deve igienizzare la propria postazione con i prodotti forniti dalla 

scuola. 

 Tutte le classi vengono accompagnate nel tragitto aula-palestra e viceversa 

dal docente di Scienze Motorie; gli alunni durante gli spostamenti devono 

sempre indossare la mascherina. 

 Durante gli intervalli gli allievi restano all’interno delle loro aule rispettando 

le regole sopra riportate: mangiano al banco la merenda (i distributori 

automatici non sono funzionanti) e indossano la mascherina se si alzano dal 

banco. 

Palestre 

 Mantenere il distanziamento interpersonale tra allievi e tra allievi e il docente 

di almeno due metri. 

 Privilegiare le attività fisiche motorie e sportive individuali che consentano di 

evitare il contatto fisico. 

 Negli spogliatoi indossare sempre la mascherina, utilizzare le postazioni 

predisposte, mantenere comunque il distanziamento di un metro. 

Spazi comuni 

 Obbligo di indossare correttamente la mascherina in tutti gli spazi comuni. 

 Divieto di stazionamento negli atri e nei corridoi, salvo che per il personale 

incaricato dei compiti di sorveglianza. 

 Definizione di senso unico di movimento sulle scale e nei corridoi per rendere 

più agevole il necessario distanziamento, mantenendo la destra sia in salita 

sia in discesa disposti sempre in fila a una distanza di almeno un metro. 

 Tutte le classi devono essere accompagnate dal docente nel tragitto aula-

palestra o nel tragitto aula-laboratorio o nel tragitto aula di sdoppiamento, 

ove possibile, previa istruzione agli studenti. 

Servizi igienici 

 Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno, uno per volta, durante le 

ore di lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici 

ed evitare l’assembramento. 

 In caso di attesa dovranno sostare lungo il corridoio nelle postazioni indicate 

indossando la mascherina. 

 Non è consentito l’uso dei servizi igienici durante l’intervallo. 

 Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai 

bagni senza seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 



Prescrizioni di carattere igienico 

 Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, 

poiché lavarsi le mani elimina il virus. 

 Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

 Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 

disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute. 

 Evitare abbracci e strette di mano. 

 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro e indossare la mascherina chirurgica. 

 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

La mancata osservanza del codice disciplinare relativo alla DDI e alle norme di 

prevenzione del contagio porterà alla irrogazione di sanzioni in base alla gravità 

dell’atto come riportato nella seguente tabella: 

 

CODICE DISCIPLINARE  

 

 INFRAZIONI SANZIONI ORGANO 

1 L’alunno non si presenta 

alla lezione da remoto 

senza aver 

preventivamente 

segnalato tramite mail 

al docente eventuali 

difficoltà (di salute e/o 

tecniche) 

a- Richiamo verbale del 

docente e richiesta di 

giustificazione formale 

dell’assenza da parte del 

genitore o dell’alunno 

maggiorenne tramite il 

registro elettronico 

b- Se reiterata per 3 volte, e 

ancora non validamente 

motivata, nota sul registro di 

classe da parte del singolo 

docente 

Singoli docenti del 

Consiglio di classe 



2 L’alunno contravviene 

alle disposizioni di cui 

alle lettere a, c, d 

durante il collegamento 

da remoto (lezione 

sincrona) 

a- Richiamo verbale del singolo 

docente da comunicarsi al 

coordinatore di classe via 

mail 

b- Se reiterato per 3 volte 

anche in discipline diverse,  

nota sul registro da parte del 

coordinatore di classe 

Singoli docenti del 

Consiglio di classe e 

Coordinatore di 

classe 

3 L’alunno fa un uso 

improprio degli 

strumenti digitali 

didattici durante 

l’attività sincrona e/o 

asincrona 

(contravvenendo ad 

almeno una delle 

disposizioni di cui alle 

lettere e, f, g) 

In base alla gravità: 

a- nota sul registro di classe da 

parte del singolo docente 

b- assegnazione di un’attività 

di riparazione con relativa 

verifica da parte del 

consiglio di classe 

c- sospensione dalle lezioni 

Singolo docente, 

Consiglio di classe 

4 L’alunno mantiene un 

comportamento 

ripetutamente 

negligente nella 

gestione dei propri 

account scolastici (Argo, 

mail, G-Suite) senza 

aver preventivamente 

segnalato problemi di 

accesso o di gestione 

(contravvenendo ad 

almeno una delle 

disposizioni di cui alle 

lettere e, f, g) 

In base alla gravità: 

a- nota sul registro di classe da 

parte del singolo docente 

b- assegnazione di un’attività 

di riparazione con relativa 

verifica da parte del 

Consiglio di classe 

Singolo docente, 

Consiglio di classe 

5 L’alunno si è reso 

colpevole di atti lesivi 

dei diritti e della dignità 

nei confronti di 

compagni e/o 

In base alla gravità: 

a- nota del docente o del 

Coordinatore sul registro di 

classe 

b- assegnazione di un’attività 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

Dirigente scolastico 



insegnanti e personale 

non docente, compresi 

atti di cyber bullismo 

(contravvenendo alla 

disposizione di cui alla 

lettere h) 

di riparazione con relativa 

verifica da parte del 

consiglio di classe 

c- sospensione dalle lezioni fino 

a 15 gg 

d- sospensione dalle lezioni per 

più di 15 giorni ed eventuale 

esclusione dallo scrutinio 

finale 

e- segnalazione agli organi 

competenti (dovuta se si 

configura reato) 

6 L’alunno ha violato le 

prescrizioni 

comportamentali anti 

COVID 

In base alla gravità  

a- nota sul registro di classe da 

parte del singolo docente o 

del coordinatore 

b- comunicazione tempestiva 

alla famiglia sulla gravità del 

comportamento 

c- assegnazione di un’attività 

di riparazione con relativa 

verifica da parte del 

consiglio di classe 

d- sospensione dalle lezioni fino 

a 15 gg 

e- sospensione dalle lezioni per 

più di 15 giorni ed eventuale 

esclusione dallo scrutinio 

finale 

f- segnalazione agli organi 

competenti (dovuta se si 

configura reato) 

Singolo docente, 

Consiglio di classe, 

Consiglio d’Istituto 

Dirigente scolastico 

 

L’accumulo sul registro di classe di 5 note porta alla discussione del caso in 

Consiglio di classe per la conseguente assegnazione di una attività di riparazione 

o, nei casi gravi o reiterati, della sospensione dalle lezioni di uno o più giorni. 

 


