
 

 

 

Allegato n.2 al Regolamento di Istituto – REGOLAMENTO DIDATTICA INTEGRATA  

 

Il liceo Carlo Troya, durante l’anno scolastico 2020/2021, porrà in essere tutte le misure di sicurezza per 

garantire la didattica in presenza. Solo nelle situazioni di emergenza sanitaria e di necessità (per alcune classi 

e/o per alcuni studenti), sarà messa in atto la didattica a distanza. 

Per il miglioramento della stessa, il Liceo Carlo Troya stila un Regolamento ad integrazione di quello d’Istituto 

approvato il 24/10/2018.  

Si fa presente che è dovere del genitore (se il figlio è minore) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 del 

Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi assicurino la loro partecipazione alla 

didattica in presenza e la loro connessione, in caso di didattica a distanza, e che utilizzino gli strumenti 

informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

La didattica a distanza rappresenta l’ordinaria attività didattica, in sostituzione e/o in supporto a quella in 

presenza, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021. 

Considerato che risulta necessario fornire agli studenti opportune regole di comportamento per garantire 

l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso strumenti digitali e prevedere le relative 

sanzioni in caso di inosservanza 

      ADOTTA 

La seguente integrazione al Regolamento di Istituto relativa alle norme comportamentali a cui gli studenti si 

dovranno rigorosamente attenere nella didattica a distanza e relative sanzioni disciplinari a cui gli stessi 

incorreranno in caso di violazione. 

I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano il Regolamento, 

arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 

Il Liceo Statale Carlo Troya di Andria utilizza la piattaforma G Suite for Education di Google e si avvale del 

registro Argo esclusivamente per scopi didattici. 

L’attività di didattica a distanza si svolge prioritariamente attraverso le classi virtuali (Google Classroom) 

dell’applicazione G Suite for Education e l’applicazione Registro Argo. 

ARTICOLI NORME SANZIONI 

Art.1  Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alle 
piattaforme utilizzate per l’attività didattica e non divulgarla 
per nessun motivo. 

Sospensione da 1 a 3 giorni. 
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Art.2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con puntualità. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

Art.3 Collegarsi alla piattaforma didattica solo con il proprio 
account istituzionale. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

Art.4 E’ auspicabile avere la telecamera accesa per tutta la durata 
della lezione; ciò permetterà di rilevare la presenza. 
E’ auspicabile mantenere il microfono acceso quando 
richiesto. 

L’assenza inciderà sul 
credito scolastico e sulla 
valutazione della singola 
materia. 

Art.5 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 
abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 
effettuare chiamate durante la lezione. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

Art.6 Rispettare sempre le indicazioni del docente. Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

Art.7 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere 
cortesi negli interventi. 
Il Docente disattiverà il microfono degli studenti che 
arrecheranno disturbo o faranno interventi inopportuni. 

Sospensione da 1 a 3 giorni. 

Art.8 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona 
estranea al gruppo classe. 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

Art.9 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del 
gruppo-classe. 

Sospensione da 3 a 6 giorni. 

Art.10 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte 
dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe 

Menzione sulla sezione 
Annotazioni del registro di 
classe. 

 


