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Oggetto: netiquette per la didattica a distanza DaD. – I.C. Nino Pino Balotta

L’Istituzione scolastica propone alcune regole di buon comportamento che sarebbe auspicabile seguire per
una migliore efficacia delle videoconferenze in didattica a distanza.
Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a
distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento;
gli alunni la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito
riportate.
1. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti e va considerata tale: quello che non è concesso in classe,
non lo è nemmeno qui.
2. Occorre vestirsi in modo consono.
3. Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile silenzioso e
consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe.
4. Un familiare è invitato a far interagire l’alunno nella classe virtuale, quindi a lasciarlo in autonomia
(tranne per gli alunni particolarmente bisognosi).
5. Gli alunni durante la videolezione sincrona sono invitati ad utilizzare le cuffie o gli auricolari.
6. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare per evitare che l’ingresso nella classe
virtuale disturbi la lezione in corso. Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali (libri di
testo, quaderni ecc.) concordati con il docente, accedere alla classe virtuale non appena viene
condiviso il link o nel giorno e nell’orario previsto dal docente.
7. L’aula virtuale è la vostra classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei, anche qui
non è possibile.
8. Occorre silenziare il microfono. Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la
parola. La lezione può essere disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante.
Il microfono va attivato solo quando lo chiede l'insegnante dando la parola; la classe virtuale è uno
1

spazio più ristretto dell’aula fisica, e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno chiara
la conversazione, la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione.
9. Bisogna disattivare la videocamera altrimenti si “appesantisce” la conduzione della riunione.

Attivazione/disattivazione chat
Attivazione/disattiva
zione videocamera

Visualizzazione
partecipanti

Chiusura
chiamata/videochiamata

10. Come del resto avviene in classe, per questione di privacy, non possono essere presenti nello
schermo terze persone oltre gli alunni e i docenti.
11. L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico ed è
limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale.
12. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal docente;
13. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini audio-video e foto
delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che di docenti, l’ eventuale pubblicazione sui
social network quali facebook, whatsapp o altri, senza aver prima informato adeguatamente e, con
prova oggettiva, ottenuto l’esplicito consenso, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla
riservatezza delle persone riprese con conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura
penale per chi esercita la responsabilità genitoriale;

Si ricorda che: tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono monitorate e tracciabili, le
forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del device che ha violato le norme sulla privacy;
Comportamenti scorretti. Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro
elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non
autorizzati e comportamenti anomali come l’accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti
superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad
un utilizzo scorretto degli strumenti messi a disposizione.
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Si fa presente infine che l’amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati.
Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’amministratore si riserva la
possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a
presunte violazioni delle regole su elencate. In caso di accertamento di non conformità alle regole di
comportamento indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo
senza alcun preavviso nè obbligo di giustificazione scritta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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