
                                
- Allegato A -

                                      Netiquette per lo svolgimento della didattica a distanza
REGOLE PER GLI STUDENTI E PER LE STUDENTESSE

Durante lo svolgimento dell'attività didattica a distanza in modalità sincrona, nell’ambiente che
da reale diventa virtuale,   è richiesto agli  studenti  e alle studentesse il  rispetto delle seguenti
regole:

• Partecipare alla videolezione con puntualità secondo quanto stabilito dall'orario settimanale
DAD  (Dopo 5 minuti dall'inizio delle lezioni l'assenza verrà registrata dal docente)

• Scegliere un luogo silenzioso, privo di rumori di fondo e consono all’apprendimento.
• Partecipare al meeting con un abbigliamento adeguato e con il materiale necessario per lo

svolgimento dell’attività.
• Partecipare in modo attento, ordinato  e con concentrazione.
• Utilizzare solo il proprio account Google istituzionale registrato sulla piattaforma d’istituto

per collegarsi al meeting.
• Non condividere il link di accesso al  meeting,  che è strettamente riservato,  con soggetti

esterni alla classe o all’Istituto.
• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato.
• Chiedere all’insegnante, tramite chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.), di attivare il microfono e attivarlo dopo il
consenso dello stesso.

• Durante la video-lezione riprendere solo se stessi e non altre persone.
• Non  partecipare al meeting con la videocamera disattivata se non in  casi particolari e solo

su richiesta  motivata  all’insegnante  prima  dell’inizio  della  video-lezione.  (Partecipare  al
meeting con la videocamera disattivata senza giustificato motivo comporta dopo un primo
richiamo l’attribuzione da parte dell’insegnante di una nota disciplinare).

• Non registrare le video-lezioni
• Non produrre e non pubblicare foto o filmati del meeting
• Non abbandonare la video-lezione in corso
• Scollegarsi quando il docente conclude l’incontro.
• Non restare collegati dopo la conclusione delle video-lezioni.
• Attenersi  rigorosamente  all'orario  della  giornata  scolastica  (non  è  consentita  una

partecipazione saltuaria e discrezionale delle ore di lezione e non può, a sua  discrezione,,
non partecipare al meeting delle ore di lezione successive    

•
N.B:  L'appello sarà fatto dal docente di ogni  ora.

L' alunno presente alla prima ora di lezione deve rispettare l'orario della giornata scolastica e non
può, a sua discrezione, scegliere le ore di lezione a cui partecipare.

Per lo studente o la studentessa, che non rispetta le suddette regole, verranno adottati dal docente
dell'ora o dal CdC provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito dal Regolamento d' Istituto.  

 


