
Netiquette
 
Le regole nella DaD

 Didattica a Distanza 
un nuovo modo 

di fare scuola

PRIMA DELLA
LEZIONE ACCENDI IL

DISPOSITIVO,
PREPARA IL

CARICABATTERIE E
TUTTO IL MATERIALE

PER LA LEZIONE  

PRESENTATI IN
ORARIO ALLE

VIDEOLEZIONI

METTI IL
MICROFONO MUTO
E ATTIVALO SOLO

QUANDO LO CHIEDE
L'INSEGNANTE

ASSICURATI CHE
ALLE TUE SPALLE
NON CI SIA NULLA

DI INAPPROPRIATO

CHIEDI A CHI È IN
CASA CON TE DI

EVITARE DI
MOSTRARSI E
INTERVENIRE

NON USARE LA
CHAT PER

MESSAGGI 
 PRIVATI O NON

PERTINENTI CON
LE LEZIONI

SE DEVI
INTERVENIRE
RICORDATI DI

ALZARE LA MANO

EVITA DI
MANGIARE O
MASTICARE

CICCHE DURANTE
LE LEZIONI

PER LE LEZIONE
ON LINE, LAVATI

VESTITI E
PREPARATI COME

SE DOVESSI
ANDARE A SCUOLA

DURANTE LA
LEZIONE TIENI LA
WEBCAM ACCESA
E SPEGNILA SOLO
SU INDICAZIONE

DELL'INSEGNANTE

SE NON PUOI
PARTECIPARE ALLA
LEZIONE O NON HAI

COMPLETATO UN
COMPITO AVVISA

L'INSEGNANTE

RIMANI SEDUTO
DURANTE LA

LEZIONE E NON
SDRAIATO
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Oggetto: POLICY Sicurezza e netiquette per la Didattica a Distanza  (DAD)  

Le presenti indicazioni rappresentano uno strumento per educare al corretto uso 
delle piattaforme per la DAD, disponendo procedure, consigli e regole da seguire per 
poter comunicare in maniera efficace e cercare di proteggere i diritti dei minori e dei 
docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento di 
Istituto.  

La Policy è quindi rivolta anche ai genitori ai quali si raccomanda il dovere di attenta 
vigilanza.  

a) SICUREZZA E PRIVACY  

1. Non è consentito riprendere con qualsiasi mezzo le video lezioni e i contenuti finalizzati 
alla DAD, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o servizi di 
messaggistica.  Tale pratica può dar luogo a violazioni del diritto alla privacy delle persone 
riprese, ledendo la riservatezza e la dignità, e può far fare incorrere in sanzioni 
disciplinari, come disciplinato dal Regolamento di Istituto e le norme vigenti sulla privacy.  

2. Tutti i documenti caricati sulla piattaforma del Registro Elettronico devono 
considerarsi riservati ai destinatari indicati. La riproduzione e la diffusione con ogni 
mezzo non sono consentite, in ottemperanza alle vigenti normative in tema di proprietà 
intellettuale e privacy.  

3. Non vanno in nessun modo pubblicate informazioni personali e dati sensibili di altre 
persone. 

b) ALUNNI  

(Indicazioni e procedure per la comunicazione efficace sulle piattaforme DAD)  

• Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio account personale, nel 
caso di Gsuite e di NOME e COGNOME per altri strumenti utilizzati per 
rendersi riconoscibili e per avere l'accesso alle videolezioni. 

• Tenere sempre la VIDEOCAMERA accesa, all'inizio della lezione e durante la lezione 
su indicazione dell'insegnante, per essere identificati. In caso di impossibilità, 
comunicarlo tempestivamente all'insegnante.  
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• Verificare sempre la correttezza dei codici ed i link di accesso alla videolezione che i 
docenti inseriscono sul Registro Elettronico.  

• Non diffondere i codici delle lezioni ad estranei, favorendo e consentendo così 
la partecipazione alle lezioni in diretta a soggetti terzi non autorizzati.  

• Collegarsi puntualmente alle videolezioni, per evitare che l'ingresso in ritardo possa 
creare disturbo alla lezione in corso.  

• Condurre un comportamento corretto durante la videolezioni e vestirsi in modo 
adeguato al contesto che, seppur virtuale, è comunque "scolastico".  

• Silenziare il proprio "microfono" all'inizio della lezione e durante la spiegazione.  

• Partecipare in modo attivo alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola".  

• Non registrare e divulgare le lezioni in diretta.  

• Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, 
nemmeno nella forma di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo 
alla DAD.  

• Non usare la chat, durante le videolezioni, per comunicare con i compagni se non per 
motivi legati alla lezione in corso e orientati e richiesti dal docente.  

• Non usare il telefono cellulare, durante la videolezione, per chattare con i compagni.  

• Rispettare le consegne assegnate tramite Registro Elettronico, secondo i tempi e 
le modalità indicati dai docenti.  

• Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili personali o di altri utenti.  

• Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti web, citare sempre la fonte. 
Meglio inserire un link per rendere raggiungibile la fonte.  

• Non inviare foto o video nel quale si sia riconoscibili, non è necessario. Se il compito 
o l’esercitazione lo richiede, si possono riprendere le mani ad esempio, oppure gli 
strumenti di lavoro.  

• Proteggere sempre la propria privacy.  

• Non comunicare le credenziali personali nome utente/ password ad altre persone. 

Si ricorda inoltre che il Registro Elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione 
ufficiale tra la scuola e gli alunni con le loro famiglie, pertanto si è invitati a prendere 
visione periodicamente insieme al sito web istituzionale.  
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Le predette norme di comportamento vanno osservate scrupolosamente, pena 
la sospensione temporanea dalla piattaforma ed eventuali provvedimenti 
disciplinari come da Regolamento d'Istituto.  

Si sottolinea che, nel caso del manifestarsi di eventi gravemente lesivi del rispetto 
della privacy e, conseguentemente, della tutela del clima di lavoro e del sereno 
svolgimento delle attività on line, questa Istituzione scolastica procederà ad 
informare tempestivamente la Polizia Postale e le autorità competenti ad 
individuare i responsabili per i provvedimenti del caso.  

 

c) Il LINGUAGGIO è importante 

• usare parole gentili, essere garbati; 

• non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul web equivale a urlare; 

• non offendere gli altri, non usare toni denigratori o inappropriati. 

• Si allega il manifesto della Comunicazione Non Ostile come vademecum della 
comunicazione on line. 

d) SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE IN DAD: 

• far preparare i bambini e i ragazzi per tempo alla lezione e agli impegni programmati: 
risveglio in anticipo e creazione di ambiente adatto; 

• lasciare autonomia ai bambini/ ragazzi nella relazione con insegnanti e compagni: l'ideale 
è che usino cuffie auricolari e che abbaino un ambiente esclusivo dove seguire le lezioni; 

• vigilare sullo svolgimento dei compiti assegnati e sul rispetto degli impegni didattici; 

• evitare di correggere i compiti dei figli: l'errore è importante dispositivo di apprendimento e 
consente ai ragazzi di autovalutarsi. 

 
Animatore digitale        Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Pancucci        Dott.ssa Paola Ercolano 


