
SETTING  
Assicuratevi di avere tutto ciò che serve per collegarvi (PC, tablet, smartphone) e una 
connessione dati stabile (preferibile linea fissa adsl o fibra; connessione mobile 4G con 
giga a sufficienza). Prima di iniziare le lezioni, organizzate al meglio il vostro materiale 
di lavoro sulla scrivania (libri di testo e quaderni), ma anche files e cartelle sui vostri 
dispositivi. Scegliete un luogo adatto della casa, privo di rumori avvertendo i familiari 
che state per iniziare una lezione. Assicuratevi di avere un microfono e una webcam 
funzionanti. 
Non è consentito accedere con account diversi da quello Gsuite fornito dalla scuola.  
 
LEZIONE  
Ricordatevi che le regole di buona educazione che osservate a scuola valgono anche 
online. 
Prendere seriamente la didattica digitale è il primo passo per portare avanti il vostro 
lavoro e  impegnarvi a non disperdere la concentrazione. 

1. Durante le video-conferenze, siate presentabili ovvero con abbigliamento adatto, 
puntuali, attenti, discreti e collaborativi. Come a scuola non è possibile mangiare 
o svolgere attività non inerenti alla lezione.  Silenziate il microfono, utilizzandolo 
solo se autorizzati dai docenti, usate la chat per comunicare. 

2. Siete  tenuti a svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti vi assegnano 
per evitare di accumulare carenze formative, consolidare le spiegazioni e di 
conseguenza il programma svolto. 

3. La telecamera può essere spenta, ma deve essere accesa su richiesta del 
docente.  

4. Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante  
partecipare a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone, ogni attività 
è documentata sul registro Argo. 

 
 
NETIQUETTE 

La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco 
rispetto tra gli utenti connessi in rete.   
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un 
atteggiamento serio e responsabile  

a) Non sono ammessi partecipanti esterni alla video-lezione eccetto quelli invitati 
dal docente per ragioni didattiche 

b) In caso di comunicazione in chat, inviate messaggi brevi che descrivano in modo 
chiaro l’oggetto della comunicazione 

c) Non create e non trasmettete immagini, dati o materiali non rispettosi della 
dignità e del decoro dell’Istituto e delle persone; è infatti vietato l’utilizzo delle 
immagini in social di qualsiasi tipo, o comunque l’invio di esse a terze persone. In 
tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni 
amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul 
profilo futuro personale oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti 
coinvolti. (Il trattamento di tali immagini richieste il consenso da parte del 
soggetto che è inserito nell’immagine, come da GDPR 679/16); 

d) Non create e non trasmettete materiale commerciale o pubblicitario; 
e) Si raccomanda di non inviare materiale non richiesto e/o non pertinente che 

causi inutile aumento del traffico di rete; 



f) Non create e non trasmettete materiale offensivo per altre persone o enti;  
g) In caso di condivisione di documenti, non interferite, non danneggiate o non 

distruggete il lavoro dei Docenti o degli altri Studenti; 
h) Quando si lascia un commento, bisogna rispettare i valori, il credo e i sentimenti 

degli altri; 
i) Quando si “entra” in una discussione, si consiglia di farlo per portare un valore 

aggiunto; 
j) L’account di registrazione dell’alunno, all’interno della piattaforma, va utilizzato 

solo dall’alunno stesso, per evitare interferenze comunicative con chi è esterno 
all’aula virtuale. 
 

La mancata osservazione di tale regolamento sarà tenuta in considerazione al momento 
della valutazione.  
In particolare le infrazioni commesse durante le live, specie se ripetute, dopo richiami 
da parte del docente, comportano l’applicazione delle sanzioni stabilite dal nostro 
Regolamento disciplinare di Istituto. 
 
OPPORTUNITA’  
Considerate la didattica a distanza un'opportunità a lavorare in gruppo anche da 
remoto:  una delle competenze sicuramente richieste nel mondo del lavoro. 


