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NETIQUETTE 2.O: LA SCUOLA A CASA 

 

La Netiquette è un insieme di regole che disciplinano il buon comportamento di ogni utente nel web. 

Il Rispetto delle Regole di Comportamento durante le Webconferenze, che sono una parte importante 

della nostra Didattica a Distanza, assume un significato particolare in un momento come quello 

attuale, nel quale la DaD ha sostituito la Didattica in Presenza. 

Tale documento vuole essere, quindi, un contributo per focalizzare e condividere con le famiglie un 

Patto di Corresponsabilità Educativa fra alunni, famiglie e scuole, aggiornato alle nuove esigenze 

educative e che, nel contempo, va ad arricchire di significato l’esperienza che tutti noi stiamo vivendo. 

La Webconferenza, o “lezione virtuale”, è uno spazio comune dove sia alunni che insegnanti possono 

condividere pensieri, esperienze, attività…dove si può imparare e approfondire le più diverse 

tematiche disciplinari. Affinché ciò avvenga, nel massimo rispetto di tutti, è importante che i 

partecipanti rispettino le stesse regole già esplicitate e condivise nel Regolamento d’Istituto…con 

qualche piccolo adattamento. 

 

• PUNTUALITA’: mi presento in classe virtuale prima che la lezione inizi, dopo aver 

predisposto sul mio tavolo il materiale didattico occorrente; quando la lezione è finita, esco 

dall’”aula virtuale” sempre prima che lo faccia il docente; 

• ORDINE: anche se l’aula è “virtuale”, mi presento alla lezione vestito ed ordinato e mantengo 

una postura composta; 

• CIBO: anche se sono a casa mia, durante la lezione non mangio…ma aspetto che la lezione 

sia finita per farlo; 

• SMARTPHONE e DEVICE vari: durante la lezione il mio cellulare deve essere tenuto 

spento o in modalità silenzioso, e non lo utilizzo per motivi diversi che per fare lezione; 

• LINGUAGGIO: durante la lezione utilizzo un linguaggio adeguato; se voglio intervenire 

utilizzo la Chat di Classe o chiedo la parola, aspettando il mio turno; 

• RUMORI MOLESTI: nel caso in cui ci siano rumori improvvisi o inevitabili, o se qualcuno 

dei miei familiari avesse bisogno di entrare nella stanza in cui mi trovo, spengo 

temporaneamente il microfono, in modo da non disturbare la lezione; 

• COMPORTAMENTI ADEGUATI: durante le lezioni mi comporto in modo rispettoso e 

corretto nei confronti di tutti i partecipanti, senza escludere nessuno dalle lezioni o toccare le 

“barre di comando” senza il permesso dei docenti 

In conclusione vogliamo porre particolare attenzione ad un altro tema importantissimo, ovvero quello 

della PRIVACY. Ricordiamo a tutti gli utenti che il Diritto alla Privacy di tutti coloro partecipano 

alle Webconferenze deve essere assolutamente tutelato. 

In particolare: 

-  si ricorda alle famiglie e agli alunni che SOLO IL DOCENTE è tenuto ad avviare la 

registrazione delle lezioni in streaming (Webconferenze) e a condividerla in piattaforma 

Office (che è una piattaforma PROTETTA, essendo una Piattaforma Education, accessibile solo 

da coloro che posseggono le credenziali consegnate dalla SCUOLA) 



-  la stessa attenzione deve essere riservata alle audiolezioni o alle videolezioni registrate dal 

docente (non in streaming) e poi condivise con la classe su Registro Elettronico e su Teams: non 

possono essere condivise tramite NESSUN altro mezzo  

-  E’ SEVERAMENTE VIETATO registrare autonomamente le lezioni (tramite dispositivi 

personali) e condividerle con chiunque!!!!! 

-  Nel caso in cui i comportamenti irrispettosi o non idonei dovessero proseguire, anche dopo il 

richiamo orale, il docente si riserva la possibilità di estromettere l’alunno dalla lezione e di 

segnalare ai genitori e su Registro Elettronico i fatti avvenuti. 

 

GRAZIE A TUTTI VOI PER LA DISPONIBILITA’, LA PARTECIPAZIONE E L’IMPEGNO CHE 

STATE DIMOSTRANDO IN QUESTO NUOVO MODO DI FARE SCUOLA!  

 

 


