Ministero dell’Istruzione
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI
Via Roma, n.1 46035 Ostiglia (Mantova)
Tel. 0386/802360 -802301
email: mnis006003@istruzione.it
pec: mnis006003@pec.istruzione.it
sito istituzionale: https://www.istitutogreggiati.edu.it/
C.F. 80024270201

INTEGRAZIONE AL

REGOLAMENTO DI ISTITUTO - COVID 19

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
1. Regole di comportamento in ambito DAD
•
•
•

•

•

•

•

•

Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità
sin dell’inizio della video lezione
Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà
acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente
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 a G-Suite e alle video lezioni a studenti/studentesse
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Greggiati
È vietato un uso inappropriato e ludico dell’ambiente virtuale utilizzato per la
didattica a distanza, inoltre durante le videolezioni è fatto assoluto divieto assumere
un comportamento offensivo e irriguardoso nei confronti dei docenti e/o compagni.
È 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
Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono sanzionati con la
massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto e
denunciati all’autorità competente
La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità;
ogni eventuale interruzione, senza adeguata giustificazione, è annotata in itinere sul
Registro elettronico e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto e al
comportamento.
La partecipazione alle attività Dad è consentita al solo alunno; non sarà ammessa la
presenza in nessuna forma di persone terze, compresi i familiari dello studente.
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•

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.
• I comportamenti scorretti e difformi dal presente Regolamento verranno sanzionati
dal docente con nota disciplinare (proporzionalmente alla gravità del fatto accaduto)
sul Registro elettronico. Il raggiungimento della terza nota prevede la sospensione
dall’attività didattica (con relativa incidenza sul voto di condotta) come prescritto dal
presente Regolamento al n° 5.1.
2. Regole di comportamento durante l’attività didattica in presenza
•

Lo studente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

•

Lo studente non può accedere o permanere nell’Istituto Scolastico, anche
successivamente all’ingresso, laddove si manifestino condizioni di pericolo (sintomi
di influenza, febbre, acquisita consapevolezza della provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.)

•

Lo studente deve osservare scrupolosamente le regole di igiene e disinfezione
delle mani come prescritto dalle disposizioni in materia di emergenza
sanitaria da COVID -19 e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
e del contenimento del rischio di trasmissione del contagio, mantenendo le
postazioni assegnate, le distanze di sicurezza prescritte ed indossando la mascherina
nei momenti in cui sia richiesto (ossia quando non possa essere garantito il
distanziamento, cioè durante l’intervallo e comunque al momento dell’uscita
dall’aula, nei cambi d’ora che prevedano spostamenti dalla propria postazione e al
momento di entrata ed uscita dall’Istituto)
• I comportamenti scorretti e difformi dal presente Regolamento verranno sanzionati
dal docente con nota disciplinare (proporzionalmente alla gravità del fatto accaduto)
sul Registro elettronico. Il raggiungimento della terza nota prevede la sospensione
dall’attività didattica (con relativa incidenza sul voto di condotta) come prescritto dal
presente Regolamento al n° 5.1.
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