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        Loro sedi  

       

Circ. n. 53 

 

Oggetto:  Regole di comportamento: comunicazioni on-line/ classi virtuali/D.D.I.  

 

Si elencano, di seguito, alcune regole che  bambini/ragazzi/genitori/docenti dovranno osservare per un uso 

ottimale e corretto per comunicazioni on-line, mails, durante il collegamento ad una classe virtuale e 

durante gli incontri su piattaforma per le lezioni in D.D.I.  

 

Si prega di leggere con attenzione e tenere ben presenti le regole elencate.  

 

 

NETIQUETTE (Network Etiquette) per genitori e alunni – Regole per la comunicazione on line 

 

1. NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni; 

2. NON violare la riservatezza degli altri compagni e dei docenti con l’utilizzo improprio, eccedente e/o 

non autorizzato di dati personali (es: condivisione di "screenshot" delle videolezioni - anche se non 

riprendono i volti degli interessati ma solamente l'ambiente domestico - su qualunque socialnetwork; ri-

condivisione di audio e/o videomessaggi su qualunque socialnetwork); 

3. NON diffondere immagini, audio e video delle fasi didattiche (sia in presenza che a distanza); 

4. NON diffondere le credenziali di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza        

a  soggetti non autorizzati e/o estranei all’Istituto; 

5. NON rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, mail, numeri di 

telefono);  

6. NON  inviare fotografie proprie o di altre persone; 

7. NON  utilizzare un linguaggio offensivo, derisorio o minaccioso;  

8. NON  utilizzare la piattaforma G-Suite in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

9. NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti; 

10. NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

11. NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

12. NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
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13. In caso di  documenti condivisi NON interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei docenti o dei  

compagni (per es. assicurarsi  che il download dei documenti o delle cartelle in Drive, avvenga in sicurezza 

sul tuo device senza eliminarli dal deposito condiviso);  

14. Gli elaborati prodotti durante le attività di didattica a distanza devono essere inviati, condivisi e/o 

consegnati esclusivamente nelle modalità e nei tempi indicati dal docente, NON condividendoli mai con 

soggetti terzi e/o non autorizzati; 

15. L’invio e la ricezione di allegati alle e-mail devono eventualmente essere concordati con 

l’insegnante;  

16. La cortesia e l’educazione che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo 

contesto; 

17. Non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con il web o con chi commette errori 

concettuali;  

18. NON  inoltrare messaggi, lettere o comunicazioni ripetitivi, inutili, a catena (es. catena di S. Antonio 

o altri sistemi di carattere “piramidale”). Essi causano un inutile aumento ed intasamento del traffico in 

rete; 

19. Prima di intervenire in una discussione leggere chi ha preceduto per evitare di essere ripetitivi o off-

topic; 

20. Chiedere il permesso a genitori o a insegnanti prima di scaricare dal web materiale di vario tipo;  

21. POSTA,  GRUPPI e COMMENTI:  si prega di inviare messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro di cosa si sta parlando. Si indicherà sempre e chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; la stessa cosa vale per le CHAT degli 

applicativi GSuite (Hangout, Meet, Post nelle bacheche Classroom ecc); 

22. Usare il device e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti; 

23. Eventuali situazioni particolari e familiari devono essere rappresentate in privato al docente. 

 

DECALOGO PER ALUNNI E GENITORI  DURANTE LE QUOTIDIANE  LEZIONI IN D.D.I.  

 

1. L’alunno si collega puntualmente all’ora stabilita della lezione e ha cura di avvisare per 

tempo il docente (preferibilmente per il tramite del genitore) se ci sono impedimenti 

tecnologici ; 

2. Attiva la videocamera che rimane sempre accesa per la durata della lezione e si dispone in 

modo che sia ben visibile al docente e ai compagni; 

3. Tiene spento il microfono se non è interpellato e se non deve intervenire e ciò avviene 

sempre in modo ordinato e corretto; 

4. Risponde educatamente ed ordinatamente al docente che provvede all’appello per prendere 

nota delle presenze; 

5. Rimane connesso, attento e segue la lezione per tutta la sua durata, pronto a rispondere, 

come nelle lezioni in presenza, alle sollecitazioni del docente e a collaborare costantemente; 

6. Fra una lezione e l’altra stacca l’attenzione dal video/pc e ne approfitta per concedersi alcuni 

minuti di pausa e per preparare il materiale per la lezione successiva.  

7. Il genitore aiuta, eventualmente, l’alunno, ad una corretta connessione, favorisce ed assicura 

la completa autonomia dell’alunno durante la lezione, non interviene, non interferisce, non 

commenta su docente ed alunni ;  

8. Lo studente deve partecipare alle video lezioni con un abbigliamento consono e dignitoso, 

stando in un locale appartato e con angolo di ripresa della webcam personale neutro e non 

identificativo, nei limiti del possibile e nel rispetto delle condizioni peculiari del contesto 

familiare; 



 

9. Lo studente deve concentrarsi esclusivamente sulla video-lezione sulla piattaforma didattica, 

evitando di tenere aperti sul proprio device altri programmi, se non autorizzato dal docente 

per esigenze didattiche (questo potrebbe comportare la violazione della privacy anche degli 

altri utenti connessi nel caso di malwere installati all'insaputa dello studente su proprio pc); 

10. Al termine delle video  lezioni, lo studente saluta educatamente e si disconnette, in quanto è 

vietato restare collegati senza la presenza del docente.  

 

Uso dei materiali  

 

Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli studenti della classe ed 

è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi per fini didattici, evitando ogni forma di 

diffusione all’esterno. 

Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 

633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e 

ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in 

qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad 

esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad 

es. WhatsApp). 

 

Segnalazioni 

 

 Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere 

materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di 

qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 

lodi.secondo@gmail.com; 

 E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità. 

 

Misure di sicurezza informatica 

 

 Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device utilizzato 

per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza; 

 Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano 

abilitati e costantemente aggiornati; 

 Assicurarsi che il device utilizzato per accedere alla DAD sia protetto da una password; 

 Bloccare l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ci si allontana 

dalla postazione di lavoro; 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

 Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

 

Si ribadisce alle famiglie la necessità di supervisionare l’uso degli strumenti digitali e telematici degli 

studenti per accompagnarli nel processo di apprendimento a distanza e per assicurare una presenza 

educativa che garantisca un uso corretto, efficace e rispettoso degli strumenti digitali. 

 

Si ricorda ai genitori che il docente svolge il proprio lavoro, pertanto, la metodologia didattica, le 

strategie adottate e gli interventi sulla classe sono compito del docente stesso, pertanto,  e non sono 

ammesse interferenze, commenti o giudizi di qualsiasi tipo.    
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Le infrazioni a tale codice di comportamento potranno generare provvedimenti disciplinari e 

saranno  considerate dai docenti in sede di valutazione. 

Ogni uso indebito e/o violazione alle presenti disposizioni sarà perseguito sul piano disciplinari e a 

termini di legge, in base alla gravità dei fatti. Si precisa che la violazione della privacy, il danno 

all’immagine, le calunnie e le diffamazioni costituiscono reato e sono, pertanto, perseguibili dalla 

Legge.  

 

Si confida nella preziosa e puntuale collaborazione.  

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò 
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