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Norme di comportamento nella DDI- didattica digitale integrata e disposizioni per la classe 
virtuale  sulle entrate/uscite studenti, giustificazioni assenze  
 
 
 
 
 
Premesso che in data 10 novembre 2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato   l’adattamento al 
Patto di Corresponsabilità e al Regolamento per la Didattica a Distanza a.s.  2020/21 di cui si riporta 
in calce la parte essenziale; 
Premesso che: 
 

 Non è in alcun modo consentito collegarsi ad ore alterne; 

 

 che senza autorizzazione del Genitore lo studente non può partecipare alla lezione 

collegandosi dopo la 2^ ora di lezione ( 10:00); 

 

 che il Docente non potrà consentire l’ingresso nell’aula virtuale dopo la 2^ ora(10:00); 

 

 che la scuola è aperta per chi  ha difficoltà nel collegamento;  

 

 che la classe virtuale è perfettamente analoga alla classe in presenza  pertanto il 

collegamento deve essere effettuato tra lo studente, il docente e il resto della classe, non 

possono essere presenti terze persone; 

 

 
Tutto ciò premesso si precisa: 
L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 9:00, pertanto ci si collega alle 9:00. I permessi di entrata 
posticipata e di uscita anticipata degli studenti hanno carattere di eccezionalità per non turbare il 
regolare andamento dell’attività didattica.  
Tutti i ritardi e le assenze vanno giustificati esclusivamente on-line attraverso il Registro Elettronico.  
Eventuali ritardi o assenze rimasti ingiustificati saranno considerati ai fini dell'attribuzione del voto 
di comportamento.  
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1. Entrate posticipate 

Gli studenti devono essere presenti nella classe virtuale  alle ore 9:00.  

Non sono ammesse entrate posticipate oltre le 10:00 – inizio della seconda ora di lezione: 

eventuali ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli alunni, verranno 

valutati dal D. S. o da un suo Collaboratore e saranno consentiti solo se il Genitore segnalerà 

l’ingresso avvisando con una e_mail o telefonicamente la scuola. 

Qualora lo studente dovesse avere difficoltà di collegamento da casa può seguire le lezioni 

da scuola su richiesta del Genitore o di chi ne fa le veci. 

2. Uscite anticipate dalle lezioni on-line:  

I permessi di uscita anticipata hanno carattere di eccezionalità, pertanto verranno autorizzati 

solamente per gravi e/o comprovate motivazioni. Le eventuali uscite anticipate potranno 

essere consentite soltanto al cambio dell'ora e dietro e-mail del Genitore attraverso il RE o 

telefonata alla Segreteria alunni che provvederà ad avvisare il Docente. Sarebbe opportuno 

non prima del termine della terza ora di lezione (ore 12:00), salvo situazioni eccezionali e di 

comprovata urgenza. Il Docente della classe in servizio nell’ora richiesta annoterà sul RE 

l'uscita anticipata. 

Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente dalle lezioni on-line  previa 

comunicazione telefonica del Genitore a scuola o l’invio di una e-mail attraverso il RE. Nel 

caso di comunicazione telefonica un Collaboratore del D.S. autorizzerà l’uscita. Il Docente 

della classe in servizio nell’ora richiesta annoterà sul RE l'uscita anticipata.  

3. Giustificazioni assenze:  

Le assenze relative a un giorno o più giorni vanno giustificate al momento del rientro a 

scuola/classe virtuale utilizzando esclusivamente il Registro Elettronico sia per gli studenti 

minorenni che maggiorenni.  

Per gli studenti in presenza per 5 giorni effettivi di assenza o più, (nel conteggio dei giorni 

rientra anche la domenica se compresa), va allegato anche il certificato medico. Il Genitore 

invierà il certificato per e-mail allegando anche copia del proprio documento di 

riconoscimento. Se le assenze non sono dovute a problemi di salute, il Genitore deve fare 

un’autocertificazione da inviare per e-mail dichiarando che le assenze sono dovute ad altre 

motivazioni che riporterà nell’autocertificazione, all’autocertificazione sarà allegato una 

copia del documento di riconoscimento del Genitore.  

 
 
La consegna dei compiti assegnati è obbligatoria come durante la didattica ordinaria. 
La scansione delle attività prevede l’alternanza di fasi sincrone e asincrone in base alle esigenze 
didattiche di ciascuna disciplina. 
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- NORME SULLA PRIVACY  
Il materiale audiovisivo realizzato durante la DAD è riservato esclusivamente agli alunni della classe 
ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici.  
Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto 
d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 
(D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 
forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (Facebook, 
Twitter, Instagram), piattaforme web (Youtube, Twitch) applicazioni di messaggistica (WhatsApp, 
Telegram ecc).  
Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge. Nel caso di alunni 
minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni 
ai sensi dell’art. 2048 c.c.. 
Qualora si accertasse l’infrazione dei sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei presupposti 
per avviare un procedimento disciplinare e nel caso di comprovata responsabilità si darà 
comunicazione alla competente autorità giudiziaria. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Antonio Lattanzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


