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Tra i doveri degli studenti da aggiungere: Corretto utilizzo piattaforma G Suite 
art. 85 bis 
 
Occupare, per quanto possibile, una stanza in cui si è soli e senza distrazioni di alcun genere 
Evitare collegamenti in movimento o mentre si fa altro 
Evitare di consumare cibi e bevande durante il collegamento 
Vestire in maniera appropriata 
Stabilito il contatto per la video lezione, attivare la video camera e disattivare il microfono, 
salvo diversa indicazione del docente 
Essere puntuali alle video lezioni 
Avere un comportamento educato e corretto durante la video lezione, usando linguaggio e 
modi appropriati 

Evitare i collegamenti in gruppo non autorizzati dai docenti sulla piattaforma d’Istituto 

non effettuare riprese e fotografie durante le video-lezioni a meno che non sia 
espressamente richiesto dal docente e sia per fini didattici 

Non diffondere audio, foto, immagini, riprese effettuate senza il consenso o all’insaputa del 

soggetto 
Non utilizzare audio, foto, immagini, riprese in maniera denigratoria anche se concesse con 
il consenso della persona ripresa 
 
 
Tra i Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (art. 86) da aggiungere: 
 

- In merito all’utilizzo della piattaforma G Suite 

-  Comportamenti non rispettosi dell’ambiente di lavoro scolastico (ad esempio consumare 
cibi e bevande, vestire in maniera appropriata, utilizzare un linguaggio non adeguato, 
ecc.) 

- Disattivare videocamera o microfono in assenza indicazione specifica del docente 

- Arrivare in ritardo alla lezione o uscire dal collegamento prima che sia terminata la lezione 

- Partecipare ad un collegamento di gruppo non autorizzato dalla Scuola 

- Effettuare riprese e fotografie durante le video-lezioni a meno che non sia espressamente 
richiesto dal docente e sia per fini didattici e/o diffondere audio, foto, immagini, riprese 

effettuate senza il consenso o all’insaputa del soggetto 

-  utilizzare audio, foto, immagini, riprese in maniera denigratoria anche se concesse con il 
consenso della persona ripresa 
 
 



 

 

Tra le Sanzioni (art. 88) da aggiungere: 
MANCANZA 

-  Comportamenti non rispettosi dell’ambiente di lavoro scolastico (ad esempio consumare 
cibi e bevande, vestire in maniera appropriata, utilizzare un linguaggio non adeguato, 
ecc.) 

SANZIONE 
Richiamo dell’insegnante 
Richiamo della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
 
MANCANZA 

- Disattivare videocamera o microfono in assenza indicazione specifica del docente 
SANZIONE 
Richiamo dell’insegnante 
Richiamo della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
 
MANCANZA 

- Arrivare in ritardo alla lezione o uscire dal collegamento prima che sia terminata la lezione 
SANZIONE 
Richiamo dell’insegnante 
Richiamo della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
 
MANCANZA 

- Partecipare ad un collegamento di gruppo non autorizzato dalla Scuola 
SANZIONE 
Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di classe 
Ammonizione scritta della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
 
MANCANZA 

- Effettuare riprese e fotografie durante le video-lezioni a meno che non sia espressamente 
richiesto dal docente e sia per fini didattici e/o diffondere audio, foto, immagini, riprese 

effettuate senza il consenso o all’insaputa del soggetto 

SANZIONE 
Ammonizione scritta della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
Sospensione di durata sino a 15 giorni a discrezione del Consiglio di classe 

In caso di gravi mancanze, coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine 

(I comportamenti evidenziati si possono configurare anche come reati. Le sanzioni della 
Scuola non annullano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge.) 
 
MANCANZA 
-  Utilizzare audio, foto, immagini, riprese in maniera denigratoria anche se concesse con il 
consenso della persona ripresa 
SANZIONE 
Ammonizione scritta della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
Sospensione di durata sino a 15 giorni a discrezione del Consiglio di classe 

In caso di gravi mancanze, coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine 

(I comportamenti evidenziati si possono configurare anche come reati. Le sanzioni della 
Scuola non annullano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge.) 


