
1 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 Tel. 030/871146 -fax  030/871841  

E Mail: bsic830005@istruzione.it - PEC: bsic830005@pec.istruzione.it  

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 

Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 

Lumezzane, 23 marzo 2020 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado 
 

 

Netiquette della Didattica a distanza 
ovvero norme di buon comportamento in Rete 

 
Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese 
étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un 
utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti.  
Di seguito alcune regole di buon comportamento in Rete. 
  

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a 
distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.  

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.  
3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione via Skype o 

Zoom inizia ad un orario stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso in ritardo 
disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso.  

4. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname.   
5. L’alunno eviterà di dare il link della video-lezione ad altri.  
6. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chieder la parola, 

in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione 
di voci, pertanto, crea molta confusione.  

7. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa 
che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON 
POSSONO essere diffuse in alcun modo.  

  

Si invitano i docenti a caricare in materiale didattico di ogni classe il presente documento e a 
discuterlo con gli alunni. 
Grazie per la consueta e puntuale collaborazione in un momento così triste e drammatico.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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