
 

Prot. n. 3540/09 

Cassano Ionio, 21/09/2020 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al sito web 

OGGETTO: Netiquette della DDI 

Gli studenti sono tenuti al rispetto scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della 

DDI”, affinché l’attività risulti un’esperienza positiva per tutti gli attori coinvolti. 

Durante la DDI, è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 

del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti 

informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”, 

arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto all’istruzione. 

Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto. 

Si ricorda che la piattaforma prescelta va utilizzata esclusivamente per scopi didattici dalla comunità 

scolastica dell’I.I.S.S. “ERODOTO DI THURII”. 

NETIQUETTE DDI 

Aule virtuali/applicazioni/video lezioni: 

 fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

 seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

 consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

 non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri; 

 accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito;  

 mantenere un atteggiamento composto e avere un abbigliamento consono; 

 mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

 attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 

 se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 

 non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della conversazione); 

 scegliere ambienti tranquilli e silenziosi durante i collegamenti live; 

 è vietato registrare i contenuti delle video lezioni senza il permesso di tutti i partecipanti; 

 è vietato fotografare (o “catturare lo schermo”) e diffondere le immagini dei propri compagni o docenti; 

 è vietato invitare alle video lezioni partecipanti esterni all’Istituzione scolastica; 

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l’uso del proprio account; 

 le comunicazioni devono rispettare gli orari stabiliti con i docenti; 

 usare un linguaggio corretto durante ogni tipo di comunicazione; 

 non condividere il contenuto di comunicazioni private, se non con il consenso della controparte; 

 non è consentito collegarsi alle video lezioni da luoghi pubblici. 

Il Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 

 


