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CIRCOLARE N. 64 del 20/04/2020 

Anno scolastico 2019/2020 

A tutto il personale  

Ai genitori 

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Netiquette della didattica a distanza per lo studente. 

 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento da attivare nell’ambito della 

didattica a distanza che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le lezioni in sincrono sono didattica a tutti 

gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole della classe, pertanto gli 

alunni sono invitati a presentati nell’aula virtuale con un abbigliamento 

consono. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo 

responsabile, tenendo sempre la telecamera accesa, inquadrando il volto; 

3. Scegliere un luogo silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé 

stesso/a ma anche del gruppo classe. 
4. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la lezione in 

sincrono inizia ad un orario stabilito, l’alunno/a deve essere presente per 

quell’ora; l’ingresso/collegamento in ritardo disturberà chi sta parlando e 

costringerà la/il docente a ripetere quello che si è perso;  

5. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento.  
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6. Occorre presentarsi alla video lezione provvisti dei supporti didattici necessari 

al suo svolgimento o con il materiale indicato dal docente (libri di testo, 

quaderni e penne in ordine). 

7. Non utilizzare nickname per le connessioni. 

8. Al fine di un uso corretto delle credenziali di accesso e del link delle video-

lezione e/o lezioni in sincrono, e allo scopo, altresì, di evitare eventi spiacevoli 

quali l’accesso di non autorizzati/abilitati alle lezioni, si invitano le/gli alunni 

a non diffondere le credenziali di accesso e/o il link delle lezioni in 

sincrono, essendo queste rigorosamente personali.  

9. Sono vietate foto o riproduzioni. Eventuali registrazioni o foto (anche 

autorizzate) della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun modo.  

10. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone. 

11. L’alunno è tenuto a seguire le indicazioni dell’insegnante per quanto riguarda 

la disattivazione dei microfoni e delle videocamere e le modalità per richiedere 

di poter parlare; se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat 

integrata. 
12. Segnalare all’insegnante, anche attraverso i compagni, eventuali problemi di 

connessione. 
 

L’infrazione delle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta 

immediatamente l’esclusione dello studente dall’accesso alla piattaforma per assistere 

alle video conferenze.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Firma autografa omessa ai sensi  
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