
  Ai Signori genitori 

           Ai Signori docenti 

      Agli studenti 

   Albo/Sito 

   

Oggetto: regole di comportamento per la DAD (Netiquette).- 

 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si ritiene opportuno condividere 

con le famiglie alcune norme previste in tema di privacy e di comportamento, da 

applicare durante la partecipazione alle video lezioni realizzate tramite le piattaforme 

Weschool, Zoom e Skype: 

 ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, si precisa che i Signori genitori sono 

responsabili dei propri figli e di qualsiasi fatto illecito per il quale si 

rendano promotori. Poiché la didattica a distanza è un servizio fondamentale 

messo a disposizione dalla scuola per gli studenti in questo periodo di 

emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli strumenti 

informatici; 

 non sono previste interferenze di familiari durante la video lezione, al fine di 

salvaguardare la privacy del gruppo classe; 

 gli insegnanti possono decidere di registrare le video lezioni, escludendo le 

immagini dei minori e mettere a disposizione degli studenti e della scuola i 

materiali prodotti (anche per eventuale rendicontazione); 

 è vietato trasmettere il link o i codici di accesso alle piattaforme a persone 

esterne al gruppo classe; 

 le video lezioni non possono essere registrate, riprese o fotografate da terzi; 

l’eventuale diffusione non autorizzata attraverso qualsiasi canale sarà 

sanzionata; 

 è vietato utilizzare le piattaforme per molestare, danneggiare o insultare altre 

persone; 

 agli alunni deve essere garantito un luogo silenzioso e consono all’apprendimento.  

 

Gli alunni sono tenuti: 

 a verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma, a presentarsi 

alle video lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito dal docente;  

 a vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe; 



 ad assumere un atteggiamento che rispetti le stesse regole comportamentali 

valide nel contesto classe e rispettare le consegne del docente attraverso la 

restituzione compiti (mediante il registro elettronico Argo o la casella di posta 

elettronica);  

 a collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando 

pseudonimi o sigle; 

 ad abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare 

telefonate durante le video lezioni; 

 a partecipare in maniera attiva e propositiva; 

 a seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti riguardo la disattivazione dei 

microfoni e le modalità per richiedere di poter parlare; 

 a svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o 

di persone estranee al gruppo classe. 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 

Reggio Calabria, 07/04/2020 

 

                                                             IL TEAM DIGITALE  

                                                                             f.to Antonia  Romeo 

f.to Silvana De Gaetano 

f.to Emilia Mazza 

                                                 

      

 


