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Regolamento di Netiquette della Didattica a Distanza 

                   (approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 18 del 29/04/2020) 
 

Con Netiquette si intende indicare un complesso di Regole per la gestione della comunicazione a 
distanza. Una sorta di Galateo che serve a migliorare lo scambio di informazioni telematiche. 

Il presente documento regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza ed è rivolto sia agli 
alunni, destinatari del servizio, sia ai genitori, ai quali corre l’obbligo di vigilarne l’osservanza. L’utilizzo 
delle piattaforme per la didattica a distanza ha scopo esclusivamente didattico e la gestione del link di 
accesso è strettamente riservata agli insegnanti. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla privacy si 
raccomanda di visionare le policy privacy dei gestori delle varie piattaforme e le informative 
pubblicate all’interno del Registro Elettronico e sul sito web della scuola. 

L’Aula virtuale è un ambiente formativo a tutti gli effetti, nel quale valgono le regole in vigore 
nell’insegnamento in presenza ed altre specificatamente adottate. 

Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 

 Entrare con puntualità nell’aula virtuale. Questa è una delle regole più importanti da osservare, 
perché l’ingresso tardivo disturba la lezione e provoca interruzioni. 

 Presentarsi alla video lezione vestiti in maniera decorosa. 

 Silenziare il cellulare per evitare fonti di distrazione e non dedicarsi ad altre attività. 

 Identificarsi entrando nell’Aula virtuale con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare 
nickname. 

 Non divulgare ad estranei i codici e le password delle video lezioni: tale  comportamento è da 
considerarsi una grave violazione della privacy. 

 Presentarsi alla videolezione provvisti dei supporti didattici necessari al suo svolgimento  o con il 
materiale indicato dal docente. 

 Attivare il microfono solo dietro richiesta del docente e rispettare i turni di parola; la classe 
virtuale è uno spazio ristretto, dove la conversazione è meno chiara e la sovrapposizione di voci 
crea confusione. 

 Attivare la telecamera in modo che il docente possa sempre avere una visione d’insieme della 
classe. 

 Esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento. 

 Avvalersi della chat interna alla videolezione solo se consentito dal docente. In tal caso la chat va 
utilizzata unicamente per comunicazioni importanti agli insegnanti e non per relazionarsi con i 
compagni. 

 Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la 
videolezione. 

 Verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi è compito del docente che solo 
successivamente abbandonerà l’aula virtuale. Se per motivi di perdita di connessione dello stesso 
docente venisse interrotta la sessione, gli studenti avranno cura di lasciare l’Aula virtuale trascorsi 
5 minuti. 

 Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 
studenti, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento. 

 

Si ricorda inoltre che, nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO 
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CATTURARE SCREENSHOT DELLO SCHERMO, FARE E DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI 
RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI ALLA LEZIONE ONLINE. 

La violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti lesivi della 
dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli atti qualificabili come cyberbullismo 
comportano responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e agli esercenti la potestà 
genitoriale. 
Il Docente può decidere, a propria discrezione, di registrare la videolezione avendo accortezza di non 
riprendere i presenti. L’utilizzo di questo materiale video è consentito agli studenti solo come supporto 
per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione. 

 

In caso di abusi o mancato rispetto delle regole sopra citate si procederà a: 
1. Interrompere immediatamente la lezione. 

2. Scrivere sul Registro Elettronico una nota descrittiva di quanto accaduto. 

3. Informare le famiglie dei comportamenti scorretti rilevati, tramite telefonata del 
Coordinatore di classe. 

4. Escludere dalle videolezioni, per un massimo di due volte, gli alunni che si siano resi 
responsabili di comportamenti scorretti. 

 

La necessità di dover svolgere lezioni didattiche da remoto impegna tutti a collaborare per la buona 
riuscita dell’azione formativa a favore degli studenti. 

 

In tal senso si rivela di fondamentale importanza una stretta sinergia con le famiglie che si impegnano 
a: 

 verificare che il figlio si prepari adeguatamente e con puntualità al collegamento; 
 giustificare eventuali assenze tramite messaggio privato in Piattaforma ai Docenti in orario; 
     vigilare sull’attività dei propri figli, controllando che adottino comportamenti corretti e in linea 

con il presente Regolamento; 
     preservare la relazione fra docenti e alunni evitando ogni tipo di intervento durante lo 

svolgimento delle attività. 
 


