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Rignano sull’Arno, 30/03/2020

Ai Consiglieri d’Istituto
Agli alunni – Ai genitori degli alunni – Ai docenti
Plessi di Rignano ed Incisa

Oggetto: Netiquette per la didattica a distanza
A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si ritiene opportuno condividere con gli alunni e con
le famiglie alcune norme da applicare durante la partecipazione alle videoconferenze realizzate tramite la
piattaforma Google Meet. Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di
lingua francese étiquette (buona educazione). Netiquette per la didattica a distanza indica quindi, un
complesso di comportamenti finalizzati a gestire le comunicazioni a distanza in modo corretto ed utili a
migliorare l'esperienza di scambio di informazioni telematiche tra la scuola e gli alunni.
Nello specifico, si sottolinea:
1. La lezione è destinata agli alunni. Nessun partecipante esterno alla classe è ammesso alle lezioni.
2. È vietato divulgare il link della video conferenza/lezione ad altri.
3. Nel corso della lezione gli alunni sono tenuti ad assumere un atteggiamento rispettoso delle stesse
regole comportamentali valide nel contesto classe.
4. La partecipazione deve essere attiva ed attenta.
5. Gli alunni sono tenuti a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito dal
docente.
6. Le lezioni non possono essere registrate o riprese. L’eventuale diffusione non autorizzata di
immagini e/o video attraverso qualsiasi canale sarà sanzionata.
7. È vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
Ogni eventuale trasgressione sarà sanzionata.
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