
Allegato 5
Netiquette per gli studenti

e indicazioni generali
Regole di comportamento in rete per la didattica a distanza (DAD)

● Cos’è la Netiquette?
La Netiquette è l’insieme delle regole da rispettare per un adeguato comportamento da
assumere in rete nella didattica a distanza (DAD).

● A cosa serve la Netiquette?
Lo scopo di queste informazioni è di accompagnarti nel prendere parte alle attività sincrone (in

collegamento on line) e asincrone (lavoro in autonomia) di apprendimento online che ti

verranno proposte nelle Google Classroom (cioè nelle classi virtuali) con i diversi docenti a

seconda delle discipline.

● Virtuale è reale!
È importante riconoscere che l'aula virtuale è a tutti gli effetti un'aula reale e i comportamenti

previsti quando si comunica con i compagni di scuola e gli insegnanti sono gli stessi richiesti in

classe e in tutti gli altri ambienti scolastici perché, anche nel mondo virtuale, bisogna rispettare

le regole di convivenza civile.

La condotta corretta nella didattica online è importante tanto quanto la didattica in presenza,

pertanto varranno le stesse disposizioni presenti nel Regolamento d’istituto e nel Patto

educativo di corresponsabilità, con le sue integrazioni.

1. INDICAZIONI GENERALI PER LO STUDENTE
In casa, studio e lavoro in autonomia (attività asincrona)

1. Organizza il tuo luogo fisico di lavoro e i materiali (libri, quaderni, strumenti

vari).

2. Programma le attività sul tuo diario cartaceo.

3. Controlla quotidianamente in Classroom i compiti assegnati e i materiali

condivisi dai docenti, leggi con attenzione le indicazioni date.

4. Commenta i post del docente se ci sono riflessioni proposte o attività da

inserire nei commenti al post.

5. Rispetta le scadenze delle attività assegnate inviando in Classroom i lavori

svolti.

6. Predisponi libri e quaderni necessari per le videolezioni.

7. Non condividere materiali forniti dai docenti al di fuori della google

classroom o foto fatte ai loro materiali che sono destinati solo agli alunni che

fanno parte di quella classe.

8. Contatta i docenti con i messaggi privati in caso di necessità.
9. Non condividere con nessuno il codice delle google classroom di cui

fai parte.
10.Disconnetti sempre il tuo account del dominio @icgaiarine.net quando

finisci il tuo lavoro.



2. NETIQUETTE
Regole di comportamento da tenere nell’aula virtuale in videolezione
(attività sincrona)

1. Collegati con puntualità e regolarità.

In caso di assenza o lungo ritardo i genitori dovranno inviare per e-mail la

giustificazione alla Coordinatrice di classe.

2. Presentati con un abbigliamento adeguato e con i materiali necessari.

3. Accendi webcam e microfono per l’appello. Attieniti alle indicazione del docente

per il loro uso, per l’uso della chat e per lasciare l’aula.

4. Partecipa con responsabilità alla videolezione: intervieni se interpellato dal

docente, rispetta i turni di intervento, evita cibo e distrazioni durante la lezione.

5. Utilizza un linguaggio appropriato e toni rispettosi: ogni forma di cyberbullismo è

sanzionata dal Regolamento di Istituto.

6. Rispetta la privacy di tutti: sei in classe, perciò non invitare esterni o familiari,

evita di scattare foto, di catturare screenshot e qualsiasi tipo di registrazione ad

attività e persone, non divulgare materiali didattici del docente e dei compagni.

La diffusione illecita di foto, registrazioni, materiali è perseguibile per legge1.

1 In tutti questi casi di violazione della privacy, sono previste sanzioni amministrative e penali di vario genere
che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltreché sulla carriera scolastica dei singoli
studenti coinvolti. Si ricorda che il Legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice
penale il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che punisce, «chiunque, al fine di recare
danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute
fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, svolte in sua
presenza o con la sua partecipazione». Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La disposizione va a
rafforzare la tutela della riservatezza della nostra vita di relazione, sempre più minacciata da comportamenti
illeciti che possono determinare conseguenze, anche gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla
loro immagine, reputazione e dignità.



3. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. conservare in sicurezza la password personale di accesso alla piattaforma di

didattica a distanza, e a non consentirne l’uso ad altre persone;

2. comunicare immediatamente, attraverso e-mail all’Istituto, l’eventuale

impossibilità ad accedere al proprio account scolastico;

3. non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma Classroom

per la didattica a distanza;

4. sostenere i figli nell’organizzazione per affrontare con responsabilità e

impegno la didattica a distanza (vedi Netiquette), assicurando in particolare

che le videolezioni si svolgano in spazi tranquilli senza interferenze e

distrazioni;

5. non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente e

dagli alunni;

6. rispettare la privacy di tutti impegnandosi ad impedire la diffusione di

screenshot, video registrati o fotografie relative alle attività di didattica a

distanza2.

2 idem.


