
LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO 
LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

SEDE PRINCIPALE: Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011 6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 
SEDE SUCCURSALE 1: Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126 / Fax 011 3177247 
SEDE SUCCURSALE 2: Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488 / Fax 0116595862 
Codice fiscale: 80091360018 - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14 
E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

Liceo Statale “Regina Margherita“ - Torino Pagina 1 di 1 

Via Valperga Caluso, n. 12 – 10125 Torino 
Tel. 011/650.54.91 - E-Mail: t opm050003@istruzione.it – PEC: t opm050003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA  

MISTA ED INTEGRATA 

 
approvato con delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 28/09/2020 

approvato con delibera N. 7 del Consiglio di Istituto del 12/10/2020  

 

 

Art. 1 - Premessa 

Il presente documento integra il Regolamento d’Istituto stabilendo norme da seguire durante la modalità 

didattica mista e integrata per il corretto utilizzo delle piattaforme informatiche. 

I servizi offerti dalla scuola sono esclusivamente per utilizzo scolastico e didattico, ogni altro utilizzo è 

strettamente vietato. 

Sulle piattaforme on-line sono in vigore le stesse regole di comportamento che valgono all’interno della 

scuola e nelle lezioni in presenza, per cui ogni comportamento teso ad ostacolare il regolare svolgimento 

delle attività, anche se a distanza, potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. 

Ogni attività on-line può essere tracciata ed eventuali comportamenti scorretti, compiuti anche quando il 

docente non è collegato, potranno essere sanzionati sulla base delle informazioni visibili agli amministratori 

di sistema. 

Le linee di comportamento non costituiscono soltanto una forma di "buona educazione", ma garantiscono il 

corretto funzionamento e l’efficacia della didattica a distanza. 

 
Art. 2 – Doveri degli studenti 

1. Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso alle diverse piattaforme e non divulgarle per 

nessun motivo; 

2. verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità; 

3. accedere alla piattaforma puntualmente, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici e comunicare 

tempestivamente eventuali difficoltà; 

4. usare device e piattaforme mostrando considerazione e rispetto per compagni e insegnanti; 

5. collegarsi alla piattaforma con le credenziali fornite dall’Istituto, evitare pseudonimi o sigle; 

6. in situazione di lezioni in videocall, disattivare il microfono per ripristinarlo solo quando espressamente 

richiesto dal docente; 

7. in situazione di lezioni in videocall, attivare la videocamera e seguire le indicazioni del docente; 
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8. occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 

genere; 

9. presentarsi alle lezioni a distanza con abbigliamento consono; le lezioni di didattica digitale sono 

tempo-scuola a tutti gli effetti; 

10. chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 

11. abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 

12. non consumare cibi e bevande durante le lezioni interattive, a meno che non si sia in pausa didattica; 

13. rispettare sempre le indicazioni del docente; 

14. utilizzare la piattaforma solo per usi e scopi didattici; 

15. nel caso di condivisione di documenti, non interferire con lo scopo di danneggiare o eliminare il lavoro 

dei docenti o dei compagni; 

16. le attività on line sono protette dalla privacy: è vietato violare la riservatezza delle informazioni di cui si 

viene a conoscenza; 

17. è vietato acquisire immagini, audio e video delle lezioni con propri strumenti senza il consenso dei 

partecipanti; 

18. è vietato diffondere, mettere on-line e dare a terzi immagini, audio e video realizzati durante le lezioni 

senza l’autorizzazione di docenti e compagni; 

19. la non partecipazione ad una lezione e/o attività di didattica a distanza è considerata assenza, e come 

tale deve essere giustificata; 

20. il servizio di posta elettronica e le altre applicazioni non possono essere utilizzati per inviare, anche 

tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, immagini, video, audio, codice eseguibile, 

ecc.), messaggi che contengano o rimandino a: 

 pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; 

 pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture esterne; 

 comunicazioni commerciali private; 

 materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n° 262 del 1998 “Norme 

contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”; 

 materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; 

 materiale che violi la normativa sulla privacy; 

 contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 

 contenuti diffamatori o palesemente offensivi delle persone, della Istituzione Scolastica, delle 

Istituzioni in genere. 
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 contenuti di propaganda politica o di altre organizzazioni che non hanno attinenza con i fini 

istituzionali di “istruzione, formazione ed orientamento”; 

 atti di bullismo e cyberbullismo. 

 

 
Art. 3 – Richiami ed ammonizioni 

L’infrazione delle regole nell’uso delle piattaforme informatiche riportate nell’Articolo 2 può comportare la 

segnalazione mediante nota disciplinare e/o, nei casi più gravi, provvedimento disciplinare che il Consiglio 

di Classe valuterà nei termini che gli competono. Il reiterarsi dell’infrazione è da considerarsi come 

aggravante. 

 

Doveri Articolo 2 Sanzione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nota disciplinare sul registro di classe 

 

15 17 

Sospensione da 3 a 10 giorni con o senza frequenza (la 

reiterazione e le ripercussioni dell’infrazione determineranno il 

numero dei giorni di sospensione) ed eventuale sospensione 

dell’account 

 

 

 
 

16 18 20 

Sospensione da 5 a 15 giorni con o senza frequenza (la 

reiterazione e le ripercussioni dell’infrazione determineranno il 

numero dei giorni di sospensione) ed eventuale sospensione 

dell’account; 

In caso di gravi e reiterate offese alle persone o all’Istituzione 

(artt.16,18 e 20), sarà convocato il Consiglio di Istituto per 

l’irrogazione di sanzioni che comportino la sospensione dalle 

lezioni per più di 15 giorni. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Francesca Di Liberti 
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