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                           Netiquette  degli studenti impegnati nelle attività di D.a.D. 
 

IL COLLEGIO  DEI   DOCENTI 
 

VISTO  il Regolamento di disciplina approvato dal C.d.I. nella seduta del 4 luglio 2018;  

VISTO  la C.I. n. 360/2020 del D.S.  ( D.A.D. Didattica a Distanza); 

               la C.I. n.363/2020 del  D.S. (Didattica a  distanza Regolamento e liberatoria servizi  

               piattaforma Gsuite);  

               la C.I. n.397/2020 del D.S. (comportamenti scorretti nelle videolezioni); 

VISTO  il verbale  della Commissione P.T.O.F.  del  23 marzo 2020;   

VALUTATA la proposta della Commissione P.T.O.F  del 20 aprile 2020  

 

DELIBERA 

 

le seguenti norme di comportamento dettate dalla condizione di DaD  rivolta a tutti gli studenti che 

seguono le videolezioni in piattaforma.  
   Si ricorda che tutti i casi, compresi quelli di problemi di connessione, devono essere segnalati al 

dirigente scolastico  dalle famiglie, anche attraverso il coordinatore.  
Tali norme concernono gli atteggiamenti tenuti dallo studente durante le attività didattiche a distanza e 

incidono sulla valutazione sia della disciplina che del comportamento, con particolare riferimento ai 

seguenti indicatori:   

 Svolgimento delle attività a distanza  
 Presenza nell’aula virtuale 
 Rispetto delle consegne   
 Condotta conforme alla netiquette 

  

Netiquette 
 Gli studenti sono tenuti a: 
 

1. consultare regolarmente il R.E. o le piattaforme e svolgere le attività assegnate dai singoli 

docenti.   

2. Le    attività svolte in questo periodo sono e saranno oggetto di verifica e valutazione da  

     parte dei docenti che gestiranno le attività didattiche a distanza. 

3. Far riferimento alle indicazioni fornite dai docenti per lo svolgimento delle attività a 

distanza. 

4. Seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti. 

5. Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi prestabiliti dai docenti o chiedere 

indicazioni e delucidazioni nelle modalità adeguate. 

6. Non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
     non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 
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 Rispetto alle videolezioni: 

  

1.  L'impiego degli strumenti utilizzati dai docenti per le videolezioni in sincrono ha scopo 

esclusivamente didattico e i codici e/o password di accesso ai medesimi sono strettamente riservati 

al docente/docenti della classe e dell'istituto; gli studenti devono utilizzare per le attività della scuola, 

e quindi per l’accesso agli strumenti esclusivamente il proprio account  @liceorussellroma.it. 

2. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia ad un orario 

stabilito, lo studente sarà presente a quell’ora. L’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e 

costringerà il docente a ripetere quello che si è perso. 

3. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti, cheating. Lo studente  accederà con il proprio nome e cognome 

evitando di utilizzare nickname.  

4. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in presenza, è 

assolutamente vietato diffondere foto e registrazioni relativi al docente e alla sua lezione online. 

5. Gli studenti non potranno accedere agli strumenti utilizzati per la videolezione se non dopo che il 

docente avrà fornito loro codice e/o nickname di accesso. Il docente, una volta terminata la sessione, 

verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente si scollegherà, a sua 

volta. 

6. Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione / silenziare un partecipante / rimuoverlo 

dal ruolo di partecipante. 

7. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza:  

 entrare con puntualità nell’aula virtuale  (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va 

via se non è strettamente necessario) 

 farsi trovare in una stanza della casa per quanto possibile tranquilla e dedicata all’attività di 

apprendimento 

 presentarsi alla video lezione provvisti di libro di testo e altro materiale scolastico 

 rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori rispettando il turno di 

parola come stabilito dal docente 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona (nell’abbigliamento e nei modi) ed adeguata 

all'ambiente di apprendimento possibilmente a loro dedicato (evitare di stare sdraiati sul divano 

o sul letto, in pigiama, fare colazione, ecc.) 

 evitare collegamenti mentre si fanno altre attività specie se in movimento 

 è vietato guardare sul cellulare e avere intorno persone quando si viene interrogati. 

 

8. Tener presente che la piattaforma GSuite è in grado di segnalare tutti gli abusi occorsi prima, durante 

e dopo ogni sessione di lavoro, così come la presenza di esterni. In caso di necessità, il docente potrà 

infatti registrare la lezione in modo da conservarne traccia nel proprio Drive a conclusione della 

sessione. Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette al Gestore della 

Piattaforma GSuite di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma“: è 

possibile monitorare, in tempo reale, le AV aperte, l’orario di inizio / termine della sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso / uscita, etc…  
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9.  Occorre mantenere il microfono spento dopo il saluto iniziale e attivarlo solo dietro autorizzazione o 

se richiesto dal docente o quando si chiederà la parola, in quanto la connessione spesso rende meno 

chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione. Se necessario, 

chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata. 

10.  Lo studente  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. 

11.  Durante la video-lezione, lo studente  non può disattivare la videocamera, nè durante un colloquio o 

un’interrogazione o una verifica in sincrono, anche scritta nè durante la normale attività di lezione.  

Tutte le situazioni di impossibilità di collegamento video devono essere segnalate al docente che 

avviserà il  dirigente scolastico della problematica.  

12.  Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici, ad 

esempio connessione, che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire 

direttamente il docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono. 

 

Deliberato nella seduta del  24  Aprile  2020  

 

 

 

 

 

 
           
 


