
 
 

Prot. n° 7733        Augusta, 29 maggio 2020 

  

 

 Ai Sigg. docenti 

 Al D.S.G.A. 

 Albo 

 Sito web 

  Atti 

 

OGGETTO : Delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 27 maggio 2020 su 

                       convocazione prot. n. 7452   del 25 maggio 2020 (C.I. n. 429 ) 

 

 

3° punto all’ordine del giorno: Integrazione Regolamento d’Istituto 

                                                     Regole Fondamentali per la didattica a distanza 

 

 

Il Collegio dei docenti 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante 

“Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti”; 

VISTO                   il  DPCM 4 marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto g, e successivi 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ”; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per l’anno scolastico 2019/20 l’integrazione Regolamento d’Istituto – Regole fondamentali per 

la Didattica a distanza come di seguito riportati: 

 

 



 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni 

in piattaforma e seguirle con puntualità. 

 

Annotazione sul registro 
elettronico e comunicazione 
alle famiglia 

ART.2 Custodire in un luogo sicuro la password con cui 

si accede alle piattaforme Argo didup, Argo-

ScuolaNext o alle piattaforme Google 

Classroom  o Google Meet e non divulgarla a 

nessuno per alcun motivo. 

 

Sospensione da 1 a 2 giorni 
 

ART.3 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue 

da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. 

 Annotazioni sul registro di 

classe e comunicazione alle 

famiglia 

ART.4 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 
nome e cognome evitando pseudonimi o sigle. 

Sospensione da 1 a 2 giorni 

ART.5 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le 
lezioni. 

Sospensione da 1 a 2 giorni 

ART.6 Abbassare la suoneria del cellulare e non 
rispondere né effettuare telefonate durante le 
lezioni. 

 Annotazioni sul registro di 
classe 

ART.7 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di 
casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 
genere a garanzia della privacy dei compagni di 
classe. 

Richiamo sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

ART.8 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 
minuti di ritardo. 

Annotazioni sul registro di 
classe 

ART.9 Il Docente inviterà tutti gli alunni a disattivare il 

microfono, ogni alunno potrà intervenire, in modo 

appropriato, riattivando il microfono. Alla fine 

dell'intervento l'alunno dovrà disattivare 

nuovamente il microfono. 

Richiamo sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

ART.10 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso 

ed essere cortesi negli interventi. 

Annotazioni sul registro di 

classe 

ART.11 Attivazione della telecamera per tutta la durata della 
videolezione.  
Evitare inquadrature diverse dal volto. 
Ad eccezione  dell’attività pratica di Educazione 
Fisica. In questo contesto, gli alunni dovranno 
posizionarsi davanti al monitor ad una distanza tale 
che permetta ai docenti di osservare la corretta 
esecuzione dell’attività ginnica. 

Richiamo sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe 

ART.12 Non condividere il link del collegamento con 

nessuna persona estranea al gruppo classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.13 Non registrare né divulgare la video lezione. 
Se autorizzato dal docente la registrazione è 
riservata solo ai fini didattici interni al gruppo 
classe. 

Sospensione da 3 a 5 giorni 

ART.14  È vietato diffondere in rete o sui social le attività  

svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di 

Sospensione da 3 a 5 giorni. 
Possibile denuncia alla polizia 
postale. 



riprese video o vocali. 

ART.15 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o 
fare colazione. 

Annotazioni sul registro di 
classe 

ART.16 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare 
aiuti da parte dei compagni o di persone estranee 
al gruppo classe. 

Annotazioni sul registro di 

classe 

ART.17 Nessun persona estranea al gruppo classe può 
intervenire durante la videolezione. 

Comunicazione scritta al 

Dirigente scolastico 

ART.18 La ripresa video dal device dello studente deve 
avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo studente, escludendo il 
più possibile la ripresa degli ambienti familiari o 
del luogo ove è situata la postazione. 

Richiamo sulla sezione 

annotazioni del registro di 

classe 

ART.19  Durante il collegamento video sono da evitare il 

passaggio ripetuto o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti 

rispetto allo studente.  

Comunicazione verbale al 

Dirigente scolastico 

 

Segnalazioni  

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare il Liceo “Mègara” nel caso in cui 

dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o 

lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo email:srpc070006@istruzione.it 

● È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità.  

Il presente Regolamento entra in vigore dal 27 maggio 2020 e sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

 
 
Fatto, letto, approvato 

 

La Segretaria del Collegio                                                                   Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Gabriella Rista                                                                      Prof. re Renato Santoro 

     Firma autografa sostitutiva a mezzo  

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 

                                                                                                    D. Lgs 12/02/1993 n. 39 
 

Affisso all’Albo in data 29/05/2020 

 

 


