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OGGETTO: NETIQUETTE – BUONE NORME PER LA SCUOLA A DISTANZA 

 
Si evidenzia che le uniche piattaforme autorizzate e utilizzate dalla Scuola sono Bsmart di Argo e Classrom 

di G-Suite. Pertanto, per il corretto svolgimento delle attività di Didattica a Distanza (DaD) avviate 

dall’Istituto e in particolare per la video lezione, l’alunno con l’assenso e il supporto della famiglia, dovrà 

impegnarsi a garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 

1. Utilizzare la piattaforma prevista solo per finalità didattiche; 

2. Mantenere sempre un comportamento dignitoso e rispettoso; 

3. Osservare il divieto di diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto o di riprese video o vocali. 

4. Osservare il divieto di diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 

durante le attività di didattica a distanza. 

5. Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, quando si condividono documenti; 

6. Prima dell’inizio della video lezione, posizionarsi in un luogo tranquillo della casa; 

7. Controllare che la webcam abbia un angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo studente, 

escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione. 

8. Durante il collegamento video sono da evitare la presenza (salvo casi eccezionali e concordati con il 

docente), il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti 

rispetto allo studente; 

9. Essere puntuale alle video lezioni; 

10. Tenere disabilitato il proprio microfono ed attivarlo solo su richiesta del docente; 

11. Evitare di mangiare, bere e/o masticare chewing gum; 

12. Chiedere di intervenire alla discussione alzando la mano e rispettando il turno; 

13. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parlano; 

14. Non disturbare in alcun modo la lezione; 

15. Svolgere le attività assegnate; 

16. 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:saic86400a@istruzione.it; 
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17. 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. 

 
Fondamentale è anche l’osservanza dei seguenti divieti: 

 L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l’utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 

spediti al suo account. 

 Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale; 

 È vietato comunicare ad altri le proprie credenziali di accesso alla piattaforma prevista; 

 È vietato comunicare ad altri la password personale per accedere al live meeting (video lezione). 

Inoltre è anche fondamentale che il dispositivo utilizzato sia adeguatamente fornito del minimo di protezioni 

indispensabili per un sicuro collegamento a internet. In particolare, per quanto possibile: 

 Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che si utilizza 

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 che si utilizza per accedere alla DAD sia protetto da una password di almeno 

8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. 

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

dalla postazione di lavoro (cd screen saver). 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette. 

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

La violazione delle norme del presente regolamento rileva dal punto di vista disciplinare e di valutazione del 

comportamento e non preclude ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui i comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle 

persone fisiche. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, i genitori o il tutore 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 

Si rammenta che i docenti annotano eventuali comportamenti scorretti degli alunni e ne informano la famiglia. 

Si auspica, per il proficuo svolgimento delle attività di didattica a distanza, il costante supporto dei genitori, ai 

fini di interventi di “vigilanza” sul corretto uso degli strumenti informatici e per il rispetto delle regole sopra 

enunciate. 

Nell’ottica del costante raccordo scuola/ famiglia che ci vede impegnati in un unico progetto educativo a 

favore dei bambini, l’occasione è gradita per ringraziare tutti e porgere i più cari saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa C.MIRANDA 

Documento firmato digitalmente 
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