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Pelago 24 aprile 2020 
 

A TUTTI I GENITORI  
e per loro conto a tutti gli alunni  

 della scuola primaria e secondaria 
 
 

Netiquette della Didattica a distanza - ovvero norme di buon 

comportamento in Rete  

 
Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua 
francese étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il 

comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti. Anche nello spazio 
virtuale, proprio come durante le lezioni in presenza, gli alunni devono avere un 
comportamento educato e rispettoso. 
 
Si raccomanda pertanto l’osservanza delle seguenti regole: 
 

- solo i docenti possono invitare gli alunni a partecipare alla videoconferenza; 
- durante la videolezione non possono essere presenti soggetti esterni alla classe, se 

non autorizzati dal Dirigente Scolastico; 
- non si può diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad 
altri soggetti non appartenenti alla stessa classe; 

- l’alunno non può attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, incluso il 
docente;  
- l’alunno non può riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, 

acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le videoconferenze, né effettuare 
screenshot dello schermo se sono presenti volti di docenti o compagni; 
- l’alunno può entrare nella videoconferenza solo ed esclusivamente nell’orario della 

lezione; 
- nell’aula virtuale, l’alunno è tenuto a presentarsi e ad esprimersi in maniera consona 
e adeguata all’ambiente di apprendimento”; 

- è fatto divieto all’alunno modifica la password delle videolezioni 
- l’alunno non può in alcun modo impedire ad altri compagni di accedere alle 
videolezioni 

- l’alunno è tenuto a scrivere nella bacheca dell’aula virtuale, nella chat o tramite e-
mail solo contenuti conformi all’ambiente scolastico, riguardanti le attività svolte e 
rispettosi degli altri. 
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Si rammenta altresì che, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, è 

assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle persone 
presenti in videoconferenza e alla lezione online. La violazione delle norme sulla privacy 
nonché comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine altrui e atti individuabili come 

cyberbullismo comportano infatti responsabilità civili e penali in capo ai trasgressori e a 
coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  
In caso di infrazione alle regole del buon comportamento in rete i Consigli di classe si 

riservano di sanzionare gli alunni. 
 
Si riporta per ogni buon fine il noto ‘Manifesto’ della comunicazione non Ostile. 
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