
NETIQUETTE 

 
Gentile genitore, al fine di permettere che la didattica a distanza possa svolgersi con modalità interattive 
alcuni insegnanti si riservano di organizzare video-lezioni in diretta – si tratterà di una sorta di 
videoconferenze.  

Queste video-lezioni si svolgeranno su piattaforme OFFICE 365. 

Durante le video - lezioni gli alunni saranno tenuti al rispetto di uno specifico codice di comportamento 
online (Netiquette) non dissimile da quello che sono chiamati a osservare in classe.  

Le norme della Netiquette sono elencate di seguito:  

1) L’alunno potrà collegarsi solo ed esclusivamente utilizzando l’account ufficiale fornito dall’istituto. 
Qualora dovessero persistere problemi tecnici che ne impediscano l’utilizzo il genitore dovrà 
tempestivamente darne comunicazione alla scuola.  

2) L’alunno dovrà avere la telecamera accesa all'inizio della lezione per essere identificato dai docenti e 
microfono spento. Laddove non riesca ad avere microfono spento sarà l’insegnante a spegnerlo da remoto 
qualora la piattaforma lo consenta. ·     

3) Per evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o per evitare rumori di fondo è 
consigliato disattivare il microfono quando non si deve parlare. L’alunno attiverà il microfono e/o la 
fotocamera su richiesta e/o permesso  dell’insegnante, per esempio  per rivolgere domande pertinenti 
all’insegnante oppure per rispondere a domande dell’insegnante e li spegnerà subito dopo. Prima di 
procedere però l’alunno dovrà richiedere all'insegnante il permesso di farlo – tramite la chat – e attendere 
di essere esplicitamente autorizzato.  

4) L’alunno comunicherà tramite la chat. Nel farlo dovrà mantenere un linguaggio adeguato e rispettoso. 

5) L’alunno non dovrà abbandonare la lezione virtuale nè far uscire alcun compagno 

6) Non è consentito in nessuna forma, durante le videolezioni, il collegamento del genitore o di altro 
familiare dell’alunno.  

Solo il rispetto, da parte degli alunni e delle loro famiglie, delle norme sopra indicate permetterà al docente 
di svolgere le lezioni in modo proficuo.  

Il genitore assumerà l’impegno di leggere la Netiquette e comunicare all’alunno le norme di 
comportamento a cui egli dovrà attenersi.  

Qualora, durante le lezioni, l’alunno dovesse infrangere una o più norme della Netiquette il docente si 
riserva di interrompere la comunicazione e apporre un richiamo scritto sul registro elettronico. 

 


