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NETIQUETTE PER GLI STUDENTI 

Regole di comportamento in Rete per la Didattica a Distanza 

Di seguito sono elencate le regole di educazione e buon comportamento in Rete che ogni studente deve adottare 
affinché la Didattica a Distanza possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed 
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  

1. Gli alunni, e per la primaria se possibile anche i genitori, controllino quotidianamente la piattaforma, il Registro 
Elettronico e il sito web della scuola. 

2. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video lezioni registrate, è protetto da privacy, pertanto è di 
uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcun modo. 

3. Gli alunni usino il computer e la piattaforma mostrando considerazione e rispetto per compagni e docenti. 

4. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in nessun 
modo, offensivi nei confronti di chiunque. Si ricorda che ad esempio commenti scritti in stampato maiuscolo si 
intendono come “urlati” e quindi poco educati. L’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti, pertanto 
comportamenti considerati inadeguati in classe lo sono anche on line. 

5. La chat si usa per scrivere interventi pertinenti, dubbi, domande e nient’altro. Sono vietati commenti 
inopportuni e battute, nel rispetto del buon andamento della video lezione. 

6. Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti utilizzino di preferenza la messaggistica privata, 
piuttosto che i commenti nello Stream. 

7. Per la partecipazione alle video lezioni, gli alunni si colleghino all’orario stabilito dai docenti cercando di non 
ritardare o cercando di non disturbare in caso di accesso a lezione iniziata. Se qualcuno non potesse collegarsi 
per motivi tecnici, si pregano i genitori di avere la cortesia di informare il prima possibile il docente. Il mancato 
collegamento dell’alunno, senza avviso da parte del genitore, sarà considerato assenza e dovrà essere 
giustificato. 

8. Si ricorda che qualsiasi registrazione di video lezioni o foto di schermate dove ci siano compagni o insegnanti 
sono vietate perché lesivi della privacy. 

9. Per partecipare alla video lezione si usa sempre l’aula virtuale creata dal docente. In una prima fase gli alunni si 
collegheranno con video e audio attivati, ma successivamente potrà venir loro chiesto di disattivarli per 
permettere una maggiore comprensione; gli studenti utilizzino comunque microfono, telecamera e chat nelle 
modalità indicate dal docente. 

10. Essendo il docente l’unico utente che durante tutta la video lezione mantiene l’audio attivato, nel caso di 
domande di chiarimento e interventi, gli alunni potranno scrivere un messaggio nella chat della piattaforma. 
Quando il docente terminerà la spiegazione, si dedicherà a chiarire tutti i dubbi chiedendo, se necessario, 
esplicitamente di parlare ad ognuno degli alunni. 

11. Gli alunni si assicurino di avere tutto ciò che serve per collegarsi e organizzino al meglio il loro materiale di 
lavoro sulla scrivania (libri di testo e quaderni) oppure files e cartelle sul loro dispositivo.  

12. Durante le video lezioni gli alunni hanno la possibilità di utilizzare la funzionalità di presentazione che permette 
di visualizzare il proprio schermo del pc proiettando Power Point, mappe o altro, lo facciano solo se 
espressamente richiesto dall’insegnante. 

13. Solo su richiesta del docente gli alunni invieranno nuovamente compiti già consegnati. Si chiede inoltre che, se 
possibile, vengano eseguiti seguendo le modalità indicate dall’insegnante. 

14. Solo per la Scuola Secondaria di primo grado: La lezione on line è preceduta e seguita da attività ed esercitazioni 
che gli insegnanti assegnano per consolidare le conoscenze di ciascuno e che ognuno è tenuto a svolgere con 
puntualità. In tal modo è possibile correggere o condividere attività ed esercitazioni durante la lezione on line.  


