
 

 

NETIQUETTE (NETWORK ETIQUETTE) PER L’ALUNNO. 

 

 Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno deve seguire affinché 

il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che l’aula virtuale, 

le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono 

le stesse regole che vigono in classe. 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e alunni, dovrai 

accedere al registro elettronico e alle Google classroom con la dovuta frequenza, 

compatibilmente con la possibilità che hai di collegarti; 

2. utilizza esclusivamente il tuo account personale: nomecognome@icdantets.net; 

3. via mail invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando, 

indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

4. non inviare mai, tramite mail o messaggi, lettere o comunicazioni a catena (es. catena 

di S. Antonio o altri sistemi di carattere “piramidale") che causano un inutile aumento 

del traffico in rete;  

5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti;  

6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

tuoi docenti o dei tuoi compagni;  

9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti; 

10. se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web cita la fonte. Meglio se metti 

un link per rendere raggiungibile la fonte; 

11. non pubblicare post che contengono parole d’odio e di pregiudizio, inclusa ogni forma 

di discriminazione razziale, religiosa, sessuale: Il bullismo digitale viene penalizzato 

dagli utenti e dagli stessi social media (spam) e potrà essere sanzionato; 



 

 

12.  quando scrivi un commento o intervieni in videolezione, rispetta i valori, i sentimenti 

degli altri, e gli indirizzi forniti dal moderatore e dagli intervenuti. Se non si è d'accordo 

con il parere di chi scrive, si deve esprimere la propria posizione in modo rispettoso; 

13. se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa che 

abbia senso all’interno di quella discussione e non per disturbare e/o offendere. Sul 

web, insomma, ti dovresti comportare esattamente come fai nella vita di tutti i giorni: 

non è un “altro mondo” è solo un “altro strumento” e azioni scorrette sono passibili di 

denunce e procedimenti penali. Queste sono solo alcune regole, per tutto il resto 

usiamo costantemente buon senso e tanto rispetto per gli altri; 

14. l’alunno 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; 

15. non far partecipare alle video lezioni soggetti terzi; 

16. partecipa in modo attivo alle lezioni e rispetta il tuo turno di parola; per prendere la 

parola utilizza le funzionalità della piattaforma. 

 

Si invitano i docenti a caricare in materiale didattico di ogni classe il presente documento e 

a discuterlo con gli alunni. 


