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Si forniscono di seguito, alcune informazioni e norme di comportamento in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, 

previsto per il giorno 28 SETTEMBRE 2020 il cui rispetto, consentirà di lavorare insieme con profitto e serenità. 

Sono pertanto, di seguito determinate le modalità di richiesta, valutazione ed eventuale concessione di permessi di 

uscita anticipata in via temporanea, permanente ed entrata posticipata permanente da parte degli alunni; si sottolinea 

che il provvedimento resta discrezionale e conseguente ad una necessaria verifica della fondatezza dell'istanza. 

Corre l'obbligo precisare che il c.7 dell'art.14 del DPR 122/2009 (Regolamento per la valutazione degli alunni) prevede 

la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale al fine della validità dell'anno scolastico e l'ammissione allo 

scrutinio finale. 

Premesso quanto innanzi, si invitano genitori e studenti a rispettare il Regolamento d’Istituto e ad evitare, 

nell’interesse degli studenti, in particolare, ritardi e richieste di uscite anticipate, poiché le continue interruzioni 

ledono il diritto allo studio dell’intera classe.  

Si fa presente inoltre, che anche le singole ore di assenza entrano nel computo delle ore totali ai fini della validità 

dell’anno scolastico, del credito scolastico e del voto di comportamento.  

A. MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI STUDENTI  

1. Gli alunni faranno ingresso nei locali scolastici attraverso ingressi differenziati ed orari scaglionati, al fine di 

rispettare le norme di distanziamento ed evitare assembramenti: 

-  1° ingresso alle ore 8:00,  

- 2°ingresso alle ore 8:10 

2. L’accesso con i motocicli e/o biciclette sarà consentito solo attraverso il  varco carrabile B (Via Rocca dei 

Dragoni), a condizione che il motore sia spento e che gli alunni indossino il casco, procedendo con la massima 

prudenza e cautela fino alla zona di sosta all’uopo designata.  

3. Per nessun motivo veicoli e pedoni possono accedere contemporaneamente alle aree di pertinenza della 

scuola.  

B. INGRESSI IN RITARDO  

Ingresso tardivo (breve ritardo):  

1. In caso di entrata in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, si concedono cinque minuti di tolleranza: 

il docente ammette lo studente in classe senza giustificazione scritta. In caso di ritardo di dieci minuti, gli 

studenti saranno ammessi in classe dal docente titolare dell’ora, il ritardo sarà annotato sul registro online 

dal docente della prima ora di lezione, senza spunta di calcolo per i pendolari;  

2. Ritardi successivi ai 15 minuti di lezione vengono considerati ingressi alla seconda ora e devono essere 

invece giustificati. Gli studenti saranno accolti in classe, ma l’ammissione sarà registrata dal docente titolare 

della seconda ora su registro online 

3. Dopo le ore 8:50 e 9:00 (1° e 2° ingresso scaglionato) gli alunni - pendolari o non, potranno essere ammessi in 

classe solo con espressa autorizzazione scritta concessa dal D.S. o dai Collaboratori del DS; 





4. Non sono ammessi ritardi oltre la II ora di lezione se non per seri e documentati motivi. I genitori possono 

prendere visione, nell’apposita area riservata del registro elettronico, dei ritardi giornalieri dei propri figli.  

5. Sono consentite tre entrate posticipate (alla seconda ora- ore 8:50 e 9:00) per quadrimestre: dopo questo 

limite l’alunno sarà accettato in classe, ma il giorno successivo non sarà ammesso a scuola se non 

accompagnato personalmente dal genitore (tale infrazione sarà sanzionata con rapporto disciplinare emesso 

dallo stesso insegnante della seconda ora).  

6. L’autorizzazione all’entrata posticipata viene concessa dal docente della seconda ora, dopo la trascrizione sul 

registro di classe con la specifica della avvenuta (o meno) giustificazione o della necessità di presentarsi 

accompagnati, ai sensi del comma precedente. Non è possibile entrare dopo l’inizio della seconda ora (ore 

8:50 e 9:00), se non in casi eccezionali e con idonea documentazione sanitaria. 

7. I ritardi vanno giustificati tramite il R.E.. il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in 

caso di ritardi abituali, dovrà convocare i genitori comunicando la necessità di procedere personalmente alla 

giustifica.  

8. Tutti i ritardi verranno segnalati sul registro elettronico, computati nelle ore di assenza e potranno 

influenzare il voto di comportamento. 

9. Il coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e maggiorenni) in caso di 

ritardi reiterati. 

C. INGRESSO- USCITA ANTICIPATA e/o POSTICIPATO IN VIA PERMANENTE 

10. La richiesta di uscita anticipata o ingresso posticipato in via permanente può essere prodotta solo in 

presenza di esigenze dovute a motivi indipendenti dalla volontà del richiedente e non altrimenti ovviabili con 

altri mezzi, ovvero, impossibilità a raggiungere l'abitazione o la scuola in tempi ragionevoli con i mezzi di 

trasporto disponibili. 

11. In linea di massima il permesso è concesso in casi di comprovata impossibilità dell'alunno di raggiungere la 

scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni; per l'uscita anticipata in caso di raggiungibilità nella medesima 

giornata la singola esigenza verrà valutata anche in correlazione all'età dell'alunno.  

12. L'istanza (Mod. E allegato alla presente e reperibile sul sito) andrà inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di PEO 

dell’Istituto CEIS04100D@istruzione.it e può essere prodotta esclusivamente dai genitori dell'alunno (gli 

alunni maggiorenni che non godono di indipendenza economica e vivono presso il nucleo familiare sono 

tenuti a produrre istanza sottoscritta anche dai genitori), deve essere adeguatamente sottoscritta, motivata e 

documentata con: 

- dichiarazione della residenza 

- documentazione relativa agli orari dei mezzi di trasporto, sia urbani che extraurbani, utilizzati abitualmente 

dall'alunno; 

- per documentazione è da intendersi copia dell'orario ufficiale di tutti i mezzi di trasporto utilizzati, non sono 

ammessi dichiarazione autografa né richiesta di accertamento da parte dell'Istituzione scolastica; 

- in caso di effettiva concessione del permesso i genitori hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente 

all'istituzione scolastica le variazioni dell'orario dei mezzi di trasporto che facciano decadere i motivi della 

richiesta; 

- si fa divieto ai docenti ed al personale tutto di consentire agli alunni di lasciare l'istituto senza formale 

provvedimento di autorizzazione della scrivente o di suo delegato, che verrà concesso solo dopo adeguata 

verifica dell' esistenza di sufficienti presupposti. 

D. MODALITÀ DI USCITA degli studenti al termine delle lezioni  

1. Gli studenti non sono autorizzati per nessun motivo a recarsi in piani dell’istituto diversi da quello di 

appartenenza.  

2. Sono definite le seguenti modalità di uscita delle classi alla fine delle lezioni (ultima ora):  

-  L’uscita degli alunni al termine delle lezioni è disciplinata dal suono della campanella:  

- Primo suono della campanella alla fine dell’ultima ora di lezione: escono gli alunni del piano rialzato 

- Secondo suono a conclusione dell’ultima ora di lezione: escono gli alunni del primo piano  

3. I docenti in servizio al piano rialzato avranno cura di far preparare per tempo gli studenti nelle loro aule, in 

modo da evitare ritardi e consentire un deflusso ordinato e celere al suono del primo campanello.  

4. I docenti in servizio al primo piano avranno cura di far preparare gli studenti nelle loro aule e di non 

ammassare gli studenti lungo le scale in attesa del deflusso del piano terra e del suono del secondo 

campanello.  

5. Gli studenti collaboreranno uscendo celermente dalle aree di pertinenza della scuola. Tutti i collaboratori 

scolastici interverranno nel caso in cui gli studenti si attardassero nella scuola o nel cortile della stessa.  
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6. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici del piano rialzato si posizioneranno vicino alla rampa di scale 

al fine di evitare il sovraffollamento della stessa rampa, circostanza che crea pericolo per i ragazzi. Si ricorda 

che l’accesso e l’uscita con autoveicoli è sempre interdetta durante il transito degli allievi.  

7. E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO USARE LE SCALE DI EMERGENZA per la movimentazione ordinaria per la quale si 

devono utilizzare esclusivamente le scale interne all’uopo destinate e l’ingresso principale.  

       Uscita anticipata:  

1. Le uscite fuori orario sono consentite, fino ad un massimo di tre per quadrimestre, al termine della 3
a
 ora di 

lezione solo in via eccezionale con certificazione (medica o di altra natura).   

2. La richiesta di uscita anticipata da parte del genitore è possibile solo per seri motivi e/o per motivi di salute o 

per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe, a partire dalla fine della terza ora. Occorre 

evitare che le uscite anticipate coincidano con il cambio di ora e di interrompere le lezioni, interferendo con 

attività che coinvolgono l’intera classe.  

3. Per consentire le uscite, periodiche o saltuarie, per l’attività sportiva agonistica svolta per conto di una 

società, occorre la dichiarazione scritta del responsabile su carta intestata della società stessa, con allegato il 

calendario degli impegni oltre che l’autorizzazione dei genitori in caso di minorenni. In questo caso si deroga 

al limite di tre uscite anticipate per quadrimestre. 

4. Le uscite fuori orario sono consentite solo al termine dell’ora di lezione. 

5. Nel caso di malore improvviso, gli alunni minorenni dovranno essere prelevati dal genitore o persona 

delegata; gli alunni maggiorenni, nel caso di malore non grave, potranno uscire, non potendo la scuola 

trattenerli contro la loro volontà, previa compilazione di dichiarazione di assenza di responsabilità per la 

scuola, e dovranno poi giustificare con certificato  medico.  

6. Tutte  le  uscite  anticipate  verranno  trascritte  sul  registro  elettronico  e  saranno computate nel numero 

delle assenze. 

7. Gli studenti potranno essere autorizzati all’uscita anticipata solo se prelevati dai genitori o da loro delegati, i 

quali, considerata l’emergenza sanitaria che impone la riduzione degli accessi fisici ai locali della scuola, 

attraverso l’attivazione del servizio online di richiesta di uscita anticipata (per un solo giorno), formuleranno 

la richiesta mediante il R.E. utilizzando le credenziali di accesso ed il PIN ricevuto dalla scuola.  

8. La procedura da utilizzare per la richiesta mediante il R.E.  è la seguente:  

- cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie;  

- utilizzare le credenziali fornite dalla scuola (Codice utente e Password) per entrare e cliccare su Accedi, 

appena entrati , appariranno i dati dello studente;  

- selezionare l’alunno mettendo il segno di spunta sul rettangolino accanto al nome  

- aprire dal registro elettronico il menu Autorizzazioni; 

- cliccare sull’icona in alto a destra Inserisci richiesta Permesso;  

- compilare i dati richiesti (data, tipologia, ora di lezione, orario, motivo dell’uscita);  

- digitare il codice PIN e salvare le modifiche. 

9. Le credenziali di accesso all’area riservata sono strettamente personali e quindi vanno custodite con la 

massima cura dai genitori o da chi esercita la patria potestà; sarà quindi onere di questi ultimi vigilare 

affinché non vi siano accessi illeciti alla specifica Area riservata alle famiglie.  

10. La richiesta di uscita anticipata o di permesso breve, dovrà essere inviata tassativamente il giorno prima o 

entro e non oltre le ore 8:30 del giorno per il quale si richiede l'uscita, saranno concesse solo uscite anticipate 

dalla 3a ora di lezione in poi. 

11. Le richieste saranno esaminate dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto per l’approvazione. La richiesta 

sarà considerata autorizzata solo quando sul registro elettronico, nella giornata di interesse, comparirà la 

scritta “Autorizzata uscita alle ore…” ed il docente di classe potrà consentire l’uscita dall’allievo dai locali 

scolastici. 

12. Il docente dell’ora riporterà sul registro online l’uscita anticipata (con spunta di calcolo e “giustificata”). 

firmando l’apposita richiesta.   

13. Studente maggiorenne: gli alunni maggiorenni possono uscire autonomamente, (non prima della 3^ ora) 

previa specifica delega (Mod. A) allegata alla presente e reperibile sul sito) firmata dai genitori da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica  ceis04100d@istruzione.it  

14. Qualora l’Istituzione non possa garantire la durata del servizio per l’intera mattinata, i genitori potranno, 

all’inizio dell’anno scolastico, acconsentire all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata, anche senza 

preavviso, del proprio figlio. Tale consenso, liberatoria  permanente, (Mod. B)  firmata  dai  genitori  

(entrambi  in  caso  di  affido  separato) andrà inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto 



CEIS04100D@istruzione.it ed avrà valore per tutto l’anno scolastico. La stessa liberatoria permanente varrà 

per l’uscita anticipata nei giorni di sciopero/assemblee anche sindacale. 

15. Studente minorenne: può uscire solo se prelevato da uno dei genitori oppure da chi esercita la patria 

potestà. E’ facoltà dei genitori delegare altra persona, a condizione che la scuola ne sia a conoscenza: a tal 

fine è disponibile un modulo di delega (Mod. C allegato alla presente e reperibile sul sito) da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica ceis04100d@istruzione.it firmato dal genitore e dalla persona delegata e 

corredato da fotocopia di valido documento di identità di entrambi. La procedura di delega va rinnovata ogni 

anno. Si sottolinea che, nell’interesse del minore, senza delega formale alcun alunno potrà uscire dalla scuola 

consegnato a persona diversa da chi esercita la tutela genitoriale.  

a. I genitori / tutori / soggetti affidatari degli alunni minori di 14 anni che ritengono opportuno autorizzare 

l’uscita autonoma al termine dell’orario delle lezioni devono inviare il modulo allegato alla presente e 

reperibile sul sito ( Mod. D) corredato da fotocopia di valido documento di identità, all’indirizzo di posta 

elettronica ceis04100d@istruzione.it.  

b. I genitori che non ritengono opportuno autorizzare quanto in oggetto, dovranno prendere ogni giorno in 

consegna il minore al termine delle attività didattiche, personalmente o tramite persona formalmente 

delegata. A tal fine sono invitati ad essere puntuali poiché in nessun caso il minore non autorizzato può 

lasciare la scuola autonomamente.  

c. In caso di ritardo da parte da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l’alunno, il docente della classe 

affida il ragazzo al personale collaboratore scolastico, che, con l’aiuto del personale di Segreteria, provvede a 

rintracciare il genitore. Si precisa che in tal caso non sono prese in considerazione autorizzazioni telefoniche 

né persone non formalmente delegate poiché, senza l’autorizzazione dei genitori come formulata dalla 

Legge, la responsabilità dell’obbligo di vigilanza resta in capo al personale scolastico, fino al momento in cui il 

minore è riaffidato alla famiglia.  

d. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile entro i successivi 30 minuti dal termine delle lezioni, il 

personale della Segreteria provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di 

Stato) per affidare loro l’alunno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.  

e. Una volta fuori dell’edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo.  

ASSENZE STUDENTI 

1. Per le assenze per malattia di 5 o più giorni (compresi i giorni festivi inclusi all’interno del periodo), è 

necessario, oltre alla giustificazione dei genitori sul registro elettronico, anche il certificato medico che attesti 

l'avvenuta guarigione, attraverso la formula “esente da malattie infettive” o può “essere riammesso in aula”. 

Nel caso di gravi problemi di salute tempestivamente certificati le assenze, a giudizio del Consiglio di Classe, 

potranno non essere computate ai fini della validità dell’anno scolastico nei limiti delle deroghe deliberate in 

Collegio dei docenti. 

2. In caso di assenza per positività al test per Covid-19 per il rientro in comunità bisognerà attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Per la riammissione a scuola è 

necessario il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. 

3. Le  assenze  per  motivi  di  famiglia  vanno  comunque giustificate ed è necessario  informare  

preventivamente  il Coordinatore di Classe. 

4. Le assenze di massa, specialmente se ripetute, saranno oggetto di sanzioni disciplinari. 

5. QUALORA LE ASSENZE DIVENTASSERO TROPPO NUMEROSE, il Docente Coordinatore convocherà i genitori. Si 

ricorda, in base al DPR 122/09 ed alla CM 20/11, che l’anno scolastico sarà valido se il numero delle ore di 

assenza non supererà il 25% del numero di ore di lezione. Si esortano dunque gli alunni e i genitori a limitare 

il numero delle assenze, ritardi ed uscite ai soli casi di effettiva necessità. 

E. ABOLIZIONE LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI GIUSTIFICAZIONE ONLINE DELLE 

ASSENZE-RITARDI TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO. 

1. Considerata l’emergenza sanitaria che impone di potenziare la dematerializzazione nella P.A., sarà abolito il 

servizio di giustificazione tramite libretto cartaceo e verrà attivato il sistema di giustificazione delle assenze e 

dei ritardi esclusivamente online tramite registro elettronico.  

2. I genitori, utilizzando le credenziali di accesso ed il PIN ricevuti dalla scuola, potranno giustificare eventuali 

assenze e ritardi degli studenti. 
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3. Le credenziali di accesso all’area riservata sono strettamente personali e quindi vanno custodite con la 

massima cura dai genitori o da chi esercita la patria potestà; sarà quindi cura di questi ultimi vigilare affinché 

non vi siano accessi illeciti alla specifica Area riservata alle famiglie. 

4. La procedura da utilizzare per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi è la seguente: 

a. accedere al sito dell’Istituto: www.isisstefanelli.edu.it; 

b. cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie; 

c. utilizzare le credenziali fornite dalla scuola (Codice utente e Password) per entrare e cliccare su 

Accedi; appena entrati , appariranno i dati dello studente; 

d. selezionare l’alunno mettendo il segno di spunta sul rettangolino accanto al nome (solo nel caso che 

più figli siano iscritti); 

e. dopo aver cliccato sulla voce Assenze ,verranno visualizzate le informazioni relative ad eventuali 

assenze e ritardi dello studente; 

f. mettere il segno di spunta su Giustifica; 

g. cliccare sull’icona Giustifica in alto a destra; 

h. il sistema richiederà il motivo dell’assenza e l’inserimento del PIN; digitare il PIN ricevuto dall’istituto 

e cliccare su Giustifica. 

i. Chi non avesse la password e/o il PIN fornito dalla segreteria, potrà richiederlo tramite la seguente 

       procedura: 

- cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie; 

- nella sezione Codice utente inserire il Codice utente o l’indirizzo email fornito alla scuola all’atto 

dell’iscrizione e fare clic su “Password dimenticata?”; 

- in pochi secondi si riceverà una email con le credenziali di accesso (codice utente e Password) e il PIN per 

giustificare online le assenze o i ritardi; 

- se è la prima volta che si entra nel sistema si consiglia fortemente, per ragioni di sicurezza, di modificare la 

Password ricevuta; 

- se l’operazione non va a buon fine, si può contattare la Segreteria Didattica (area Alunni) per avere supporto 

ed ulteriori chiarimenti. 

Il  registro  elettronico  ha  valore  di documento  ufficiale,  pertanto  gli  alunni  per  il  tramite  dei  propri genitori   

possono consultarlo per il controllo dei compiti assegnati o dell’avvenuta registrazione di assenze e ritardi. 

F. USCITA DEGLI STUDENTI DALLE CLASSI, MODALITÀ DI COMPORTAMENTO NEL CAMBIO D’ORA E DURANTE 

GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

1. Durante il cambio d’ora, in attesa dell’arrivo del docente dell’ora successiva, non è consentito agli alunni 

lasciare la propria aula.  

2. Durante gli spostamenti all’interno dell’istituto (per recarsi in palestra o nei laboratori) gli alunni devono 

sempre essere accompagnati dai propri docenti mantenendo un comportamento serio ed educato. In caso di 

comportamenti scorretti da parte degli alunni, i Collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente l’Ufficio di Vicepresidenza.  

3. Si ricorda, infine, che è fatto divieto di fumo in tutto l’Istituto comprese le zone di pertinenza esterne della 

scuola.  

4. Relativamente all’utilizzo dei cellulari si precisa che gli stessi dovranno essere custoditi negli zaini, ma 

dovranno essere consegnati al docente prima della somministrazione delle verifiche scritte. Durante le 

lezioni, il loro utilizzo è consentito solo su indicazione del docente per fini didattici. 

5. A seguito di tre richiami scritti per utilizzo non autorizzato del telefono, sarà comminata la prevista sanzione 

disciplinare 

6. I Coordinatori di classe, per consentire il regolare andamento della vita scolastica, sono invitati ad informare 

gli studenti delle modifiche apportate al Regolamento ed a richiamare le norme principali di seguito elencate: 

- CARTELLINO Gli studenti sono tenuti ad esporre in modo visibile il proprio cartellino identificativo, in modo 

che siano riconoscibili cognome, nome e classe di appartenenza quando si trovano o transitano nei locali 

della scuola; Il Coordinatore dovrà controllarne sistematicamente lo stato e formalizzare su registro online 

richiami disciplinari per gli studenti che non dovessero averne cura. 

- USCITE AI SERVIZI Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici di pertinenza delle proprie classi; per 

nessun motivo devono recarsi in piani diversi dal proprio.  

- Durante lo svolgimento delle lezioni gli accessi ai servizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze 

dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti dei locali dei bagni non devi superare il 

numero dei servizi disponibili. 
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- I docenti regoleranno l’utilizzo dei servizi igienici due alla volta (un maschio, una femmina). Per limitare 

assembramenti è opportuno accedere ai servizi igienici una sola volta al giorno, attuando la seguente 

turnazione:  

- Seconda ora di lezione: primo biennio e quinto anno.  

- Terza ora di lezione: secondo biennio 

- Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. 

Gli studenti dovranno evitare di recarsi ai servizi se non in caso di assoluta necessità.  

- Sia all’esterno che all’interno dei servizi è necessario indossare la mascherina. In attesa del proprio turno per 

accedere ai servizi, se occupati, è necessario rispettare le distanze di sicurezza.  

- Non possono uscire al cambio dell’ora, ma dovranno attendere il docente dell’ora successiva per chiedere 

autorizzazione. Il docente all’inizio dell’ora annoterà i nomi degli assenti.  

- Il personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i pulsanti 

degli scarichi, e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine del loro uso. 

- Il controllo e la vigilanza dei servizi igienici sono assegnati ai collaboratori scolastici in servizio ai piani. 

- ABBIGLIAMENTO Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono al contesto.  

- ARREDI E LIM Gli studenti dovranno avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti 

anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico, ponendo rimedio alle conseguenze 

dell'inosservanza del regolamento; sono tenuti a risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature (il 

risarcimento può anche essere richiesto a gruppi di studenti o a classi). 

G. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DDI 

Lezioni da casa 

1. Se non disponi dell’attrezzatura informatica necessaria per seguire le lezioni a distanza, i tuoi  genitori devono 

far pervenire una richiesta a scuola per accedere all’uso di tablet e portatili, in modalità di comodato d’uso, 

sul sito è reperibile la Circolare dirigenziale con la modulistica per la richiesta e le informazioni del caso  

2. Quando la tua classe sta svolgendo attività di Didattica Digitale Integrata, con un gruppo di alunni in classe e 

un gruppo di studenti a casa, collegati via internet, gli allievi che seguono da casa sono obbligati a seguire 

l’intero orario di lezione previsto per la classe. Quindi non puoi allontanarti dalla postazione del computer, se 

non dopo aver chiesto il permesso al docente. 

3. Rispetterai la scansione dell’ora di lezione effettuata in modalità DDI, che in via generale sarà la seguente: 

- massimo 30 minuti dedicati alla lezione frontale 

- 10 minuti dedicati alla riflessione autonoma degli argomenti trattati/all’esecuzione di esercizi assegnati 

- 10 minuti per la restituzione dei dati, per correzione degli esercizi assegnati, per momenti di discussione di 

gruppo, per attività di brainstorming, ecc. 

4. Rispetterai rigorosamente le seguenti regole: 

a. Accedere   al   meeting   con   puntualità,   secondo   quanto   stabilito   dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

c. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 

velocemente sulla chat; 

d. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma. 

e. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente  stesso  in  

primo  piano,  in  un  ambiente  adatto  all’apprendimento  e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

f. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 

richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera 

disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

g. Se ci si assenta in un giorno in cui è previsto che si debba seguire a distanza, dovrai giustificare con le stesse 

modalità previste per la giustificazione dell’assenza dalle lezioni in presenza.  

H. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



1. Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse è stato adeguatamente integrato, con 

l’individuazione  di  infrazioni  disciplinari  legate  a  comportamenti  scorretti  assunti  durante  la  Didattica 

Digitale Integrata e con le relative sanzioni. 

2. Nello specifico si prevede: 

a. l’attribuzione,  in  caso  di  mancata  osservazione  del  pieno  rispetto  delle  regole  fissate  per  lo 

svolgimento delle lezioni, di opportune sanzioni, erogate secondo il principio della gradualità e della 

proporzionalità; 

b. di sanzionare ogni abuso, in base a quanto stabilito nel Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse, relativo ad un utilizzo improprio degli account personali sul Registro elettronico e sulla Google 

Suite for Education, che essendo account di lavoro o di studio, non possono essere utilizzati per motivi che 

esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla 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; 

c. di sanzionare severamente la diffusione di immagini o di 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. 

d. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 

portare all’attribuzione di note disciplinari ed 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. 

e. Particolare attenzione sarà posta alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo. 

I. DESTINATARI E MOMENTI DELLA DDI 

1. La Didattica Digitale Integrata è destinata: 

2. A tutti gli alunni della classe, nel caso: 

a. dei recuperi pomeridiani della frazione oraria decurtata, nel corso dell’anno scolastico, per motivi imputabili 

all’organizzazione didattica 

b. di eventuali situazioni di emergenza sanitaria tali da richiedere fasi di lockdown 

c. A gruppi di alunni delle classi che dovranno ricorrere alla Didattica Digitale complementare a quella in 

presenza, per mancanza di possibilità di sdoppiamento delle classi.  

d. Agli alunni cosiddetti fragili per condizioni di salute, emotive o socio culturali, e agli alunni con disabilità, ma 

solo in casi di estrema ed evidente necessità e solo d’intesa con le famiglie. 

e. Per gli allievi diversamente abili, sempre in presenza a scuola, saranno previsti percorsi educativi che 

contemplano la costante interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella 

DDI; i docenti di sostegno della classe, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire agli alunni interessati, concorreranno, in stretta correlazione con i docenti curricolari, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe. 

Le SS.LL. sono invitate a vigilare perché le norme sopra richiamate vengano osservate dagli studenti, saranno ritenuti 

responsabili quei docenti la cui negligenza sarà causa di infrazioni disciplinari da parte dei propri allievi.  

Si confida nella collaborazione e nella responsabilizzazione di tutte le componenti rispetto gli obblighi derivanti dalla 

convivenza civile e volte al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’Istituzione scolastica. 

I docenti riporteranno la presente circolare sul registro di classe. 

Modulistica allegata 

Mod. A) Autorizzazione uscita anticipata – Alunni maggiorenni  

Mod. B) Autorizzazione di ingresso posticipato o uscita anticipata dalla scuola 

 Mod. C) Delega in caso di uscita anticipata - Alunni minorenni 

Mod. D) Autorizzazione USCITA AUTONOMA degli alunni minori al termine delle lezioni 

Mod. E) Richiesta di permesso di entrata in ritardo e/o di uscita in anticipo - ALUNNI PENDOLARI 
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