
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tutti gli alunni 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 
p.c. ai Docenti 

 

 

 

 

 

NETIQUETTE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Cari ragazzi, nel salutarvi affettuosamente, vi indico di seguito alcune regole di comportamento che ognuno 

di voi deve seguire affinché la lezione 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.   

Mi rivolgo a ciascuno/a di voi chiedendovi di osservare le seguenti raccomandazioni e ricordandovi che 

 

Le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche online. 

 

1. Prendi seriamente la didattica a distanza: è il primo passo per portare avanti in maniera coscienziosa 
la progettazione educativo-didattica e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le 
distrazioni sono tante, è vero, e a casa è comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, 
ora più che mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione. A tal fine, è necessario posizionarti 
in un luogo tranquillo della casa, lontano da fonti di distrazione e 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. 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 a te. 

2. L’aula virtuale e le lezioni in sincrono sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le 
stesse regole che vigono in classe: impegnati a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 
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svolgendo i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti assegnano per raggiungere i tuoi personali 
obiettivi e traguardi di apprendimento evitando di accumulare carenze formative.  
Per mantenere costante lo studio di tutte le discipline è assolutamente importante partecipare a 
tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone, ogni attività è documentata sul registro 
elettronico. La frequenza sarà giornaliera e i compiti assegnati dovranno essere svolti e riconsegnati 
secondo i termini fissati da ogni docente.  
 

3. Devi accedere alle lezioni con puntualità: inizialmente tutti gli alunni dovranno tenere il microfono 
spento e la telecamera accesa; si interviene se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la parola 
in chat o per alzata di mano.  
Devi attivare sempre la webcam per consentire al docente il monitoraggio della lezione. 

 
4. Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e 

responsabile, indossando un abbigliamento consono ed evitando di mangiare, bere e/o masticare 
chewing gum durante la lezione. Inoltre, è fatto divieto di interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro degli altri utenti, quando si condividono documenti. 
 

5. È vietato qualsiasi tipo di registrazione video, audio e screenshot senza il permesso del docente e 
soprattutto è vietata la diffusione in rete o sui social delle attività svolte sulla piattaforma anche in 
forma di foto, video o vocale.  In tutti questi casi di violazione della privacy, sono previste sanzioni 
non solo disciplinari.  

 
6. La partecipazione alle lezioni, in presenza o a distanza (secondo la scelta effettuata dalla famiglia) è 

obbligatoria. Qualora l’alunno non fosse presente in classe o in videolezione, il docente è tenuto a 
registrarne l’assenza. 

 
 
Vi invito, pertanto, ad osservare le presenti norme di comportamento, per non incorrere in eventuali 
provvedimenti disciplinari come da Regolamento di Istituto (A5 e A6 p. 25 e A9 p. 27 del Regolamento di 
Istituto). 

 
 

Sicuro in un vostro attento riscontro alle mie raccomandazioni, vi saluto cordialmente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93                 

 


