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Netiquette della DAD
nelle videolezioni e nell’accesso alla classe virtuale

Premessa
Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso di alcune
regole e  i  genitori  sono  obbligati  a  raccogliere  eventuali  segnalazioni  dei  docenti  ove  i  comportamenti  siano
difformi poiché  devono garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria
frequenza scolastica, della quale restano responsabili.
La mancata partecipazione alle lezioni a distanza, ove non sia dovuta ai dispositivi e alla connessione, sarà valutata in
sede di scrutinio e sarà ritenuta una forma di evasione da segnalare ai competenti organi.
Si ricorda, infine, che coloro che non osservano la “Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violano il diritto altrui
all’istruzione e perdono occasione di migliorarsi.
Le regole di buona educazione e di rispetto che vengono osservate a scuola valgono anche on-line. Pertanto occorre:
 presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività (libro di testo,

quaderni o quanto richiesto precedentemente dal docente)
 vestirsi in modo urbano
 collegarsi all’orario stabilito
 usare un tono di voce adeguato
Lo studente e la famiglia devono:
 verificare che il contenuto in audio, video e in formato documento eventualmente condiviso sia in videolezione

che in piattaforma, sia rispettoso del copyright e non violi diritti e privacy altrui
E’ vietato:
 diffondere in rete tramite foto o altri mezzi le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni
 Attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere persone durante la partecipazione; solo i docenti possono

invitare gli alunni a partecipare alla videoconferenza secondo il calendario fornito dal coordinatore tramite registro
 Diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri
 Riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della stessa.

Durante la videolezione
Poichè si ricreano le condizioni di una alula vera,  fatta eccezione per i piccoli dell’infanzia e gli alunni fino alla terza
primaria o chi ne faccia richiesta per motivi particolari (debitamente documentati) non è  consentita la partecipazione
dei familiari. Ove per i casi consentiti vi è la presenza di un adulto, si ricorda che detta presenza deve essere discreta
(evitare di ascoltare le interrogazioni di altri, di assistere a correzioni di compiti altrui, di guardare le case degli altri..).
Si consiglia l’uso di auricolari.
Gli studenti devono:
 Tenere la telecamera accesa salvo richiesta diversa
 Regolare i propri interventi in voce e accendere il microfono rispettando il proprio turno di parola
E’ vietato: 
 Attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, incluso il docente. 
 Condividere il proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza, se non richiesto dal docente 
 Utilizzare la chat per fini non didattici. 
 Diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 
 Riprendere  quanto compare sullo  schermo (foto,  video,  acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante  le

videoconferenze.
 Entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio stabilita dal docente o uscire prima del termine (qualora un

partecipante  dovesse  uscire  inavvertitamente  dalla  sessione  di  lavoro,  può  rientrare  immediatamente  eseguendo
nuovamente la procedura iniziale di accesso cliccando sul link).

Si confida nella puntuale osservanza delle presenti indicazioni.
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