
Scuola Secondaria di I grado
NETIQUETTE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata vuole essere l’integrazione tra la Didattica in presenza e le grandi
potenzialità degli strumenti digitali.
È importante per l’alunno/l’alunna riconoscere che l’aula online è a tutti gli effetti un’aula
scolastica e i comportamenti previsti sono gli stessi richiesti nelle classi reali e in tutti gli altri
ambienti scolastici.
Le linee guida per il comportamento e l’interazione online sono note come “Netiquette”.
Lo scopo di queste regole di comportamento è quello di aiutare l’alunno/l’alunna ad essere
protagonista del percorso di formazione personale e del gruppo classe nella Didattica Digitale
Integrata e collaborare per il benessere proprio e del gruppo durante l’utilizzo dello strumento
informatico. La condotta corretta nell’utilizzo degli strumenti digitali è importante tanto quanto
quella in presenza negli ambienti scolastici.

Netiquette per l’alunno/l’alunna

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno/alunna dovrà seguire affinché
le attività di Didattica online, sincrone o asincrone, possano 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. L’utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education e di tutti gli applicativi ad essa
correlati hanno scopo esclusivamente didattico e/o per la comunicazione istituzionale;

2. l’identificativo e la password sono strettamente personali;
3. l’alunno/l’alunna dovrà accedere alla piattaforma con puntualità, secondo le indicazioni degli

insegnanti, poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e alunni;
4. gli alunni/le alunne sono invitati a presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata

all’ambiente di apprendimento;
5. gli alunni/le alunne, come per le attività in presenza, dovranno rispettare le regole di

comportamento in aula e le consegne del docente;
6. l’alunno/l’alunna durante le lezioni di Didattica online, in modalità sincrona (mediante l’utilizzo

dell’applicazione Google Meet) si premurerà di mantenere attiva la telecamera e disattivato il
microfono (se non diversamente richiesto dal docente/dalla docente). La Chat collegata
all’applicazione deve essere utilizzata come strumento di comunicazione e non di disturbo
dell’attività didattica;

7. se l’alunno/l’alunna utilizza un PC non in modo esclusivo, userà sempre il programma per la
navigazione in rete (preferibilmente Google Chrome) in modalità “navigazione in incognito”
(funzione inclusa in tutti i principali programmi per l’accesso ad Internet, che consente di
navigare senza lasciare attive nel PC o nel dispositivo utilizzato accessi legati a ID e Password
personali);

8. gli alunni/le alunne si impegneranno a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile
evitando scambi di persona;

9. nel caso gli alunni/le alunne siano impossibilitati a frequentare le lezioni sincrone (sia per
motivi tecnico-tecnologici, che di altra natura) i genitori giustificheranno l’assenza nel diario;



10. l’alunno/l’alunna, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, non diffonderà foto o
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza o alle lezioni online e si
impegnerà a non violare la riservatezza degli altri utenti;

11. l’alunno/l’alunna non creerà e non trasmetterà immagini, dati o materiali offensivi, osceni,
indecenti;

12. l’alunno/l’alunna non creerà e non trasmetterà materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto;

13. l’alunno/l’alunna quando condividerà e/o lavorerà su documenti condivisi non interferirà,
danneggerà o eliminerà il lavoro dei docenti o dei compagni;

14. l’alunno/l’alunna userà la piattaforma Google Workspace for Education in modo rispettoso,
senza insultare o danneggiare le altre persone;

15. altro:
a. i termini per le consegne degli elaborati sono fissati entro le ore 20.00, salvo diverso

accordo con l’insegnante;
b. richieste, domande all’insegnante potranno essere inoltrate attraverso Classroom o

Gmail dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00 e il sabato fino alle ore 13.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari che il
Consiglio di classe valuterà caso per caso.


