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Prot. n. 5140/B19/C27

Perugia, 01/11/2020
NETIQUETTE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Per una proficua collaborazione tra Scuola e famiglie e per uno scambio comunicativo online
positivo, è importante che si conoscano e si applichino alcune fondamentali norme di
comportamento durante i collegamenti e nelle video lezioni.
Di seguito si riportano le regole della NETIQUETTE di istituto da applicare nello svolgimento della
Didattica a Distanza:
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le video-lezioni con regolarità.
2. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a
distanza, e valgono le stesse regole che si rispettano durante le lezioni in presenza.
3. Le video-lezioni hanno un orario programmato che viene comunicato ai genitori e agli
alunni, tale orario deve essere rispettato.
4. Durante lo svolgimento delle video-lezioni non sarà consentito uscire e rientrare dalla
“stanza” virtuale a proprio piacere, a meno che non sia assolutamente necessario.
5. Le alunne e gli alunni devono trovarsi in un ambiente quanto più possibile idoneo, dove ci
sono solo loro, con i loro compagni e l’insegnante. Per correttezza e rispetto della privacy,
alla lezione non possono partecipare familiari e persone esterne. Si adotterà flessibilità per
gli alunni delle prime classi della Scuola Primaria, comprendendo la normale necessità dei
bambini di essere sostenuti nell’uso dello strumento informatico, condividendo con le
famiglie le modalità di assistenza.
6. Evitare di partecipare al dialogo educativo da luoghi o in situazioni poco idonee:


evitare collegamenti in movimento, mentre si fanno altre cose;



evitare di fare colazione, merenda o altro, durante la lezione.

7. Le alunne e gli alunni non devono tenere le videocamere spente, i docenti devono poter
vedere i loro volti durante l’intero svolgimento della lezione.

8. Dopo l’appello e i saluti iniziali, è necessario disattivare il microfono, a meno che non lo
richieda l’insegnante. Il microfono deve essere attivato dall’alunno all’occorrenza e solo se
deve fare un intervento, oppure se deve rispondere a una domanda dell’insegnante e poi
richiuderlo subito.
9. Prenotarsi per intervenire durante la lezione con la “mano” o utilizzare la chat per chiedere
la parola, in modo da avere una partecipazione ordinata.
10. Gli studenti devono stare seduti a un tavolo, in una posizione corretta e devono avere
accanto a loro tutto il materiale che potrebbe servire.
11. È importante presentarsi alle video lezioni con un abbigliamento adeguato, esattamente
come è richiesto per recarsi a scuola.
12. Non è consentito in alcun modo fotografare o riprendere l’insegnante o i compagni. La
video-lezione deve essere rispettata e tutelata ai sensi della privacy. Esattamente come se
fosse una lezione in presenza.
13. Durante le lezioni non si deve usare la chat per argomenti/domande/interventi non
pertinenti alla lezione o per fare conversazioni non richieste dall’insegnante.
14. Non è consentito lo scambio di messaggi nella chat in modalità privata, questo
costituirebbe una fonte di distrazione nel seguire gli argomenti trattati. È, altresì, vietato
scrivere sulla lavagna o lo schermo condivisi dall’insegnante durante la lezione.
15. I docenti assegnano compiti da svolgere e forniscono indicazioni sulle modalità di consegna
degli stessi. Se la restituzione del compito avviene tramite foto del lavoro svolto, le
immagini devono essere chiare e non sfocate per consentirne la correzione. I tempi di
consegna di eventuali compiti assegnati devono essere sempre rispettati.
16. La Didattica a distanza costituisce scuola a tutti gli effetti; quando i docenti saranno
chiamati a valutare, atto imprescindibile della loro professione, vista la situazione
particolare, non valuteranno solo ed esclusivamente i lavori svolti, cioè compiti e verifiche,
ma terranno in considerazione anche il comportamento, l’impegno, l’attenzione durante le
lezioni (video-lezioni), il rispetto delle consegne dei compiti. Sarà valutato l’atteggiamento
complessivo nei confronti della nuova proposta formativa.
17. Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni (sia per motivi tecnico –
tecnologico che per altri motivi) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento
e a giustificare l’assenza.
18. Il rispetto delle regole sopra esposte sarà oggetto di valutazione finale sul comportamento
insieme agli indicatori che il Collegio dei Docenti ha espresso nel Protocollo di Valutazione.

Netiquette per la Scuola dell’Infanzia:

1. I video incontri hanno un orario programmato che viene comunicato ai genitori e come tale
va rispettato.
2. I bambini devono stare in un luogo adeguato, senza rumori, con un adulto che vigila per
motivi di sicurezza, ma senza interferire.
3. Le docenti devono poter vedere i volti delle bambine e dei bambini, pertanto non devono
tenere le videocamere spente.
4. Dopo l’appello e i saluti iniziali sarà la stessa docente ad attivare o meno i microfoni dei
bambini.
5. Non è consentito in alcun modo fotografare o registrare l’insegnante o i compagni per
rispettare e tutelare la privacy di ogni partecipante alla video lezione.

