
                      
 
               
                
 
            ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ 
      C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007 
                       Via Arenacchio - 88050 PETRONA’ (CZ) 
     Mail: czic83600r@istruzione.it   Pec: czic83600r@pec.istruzione.it  
     Sito Web: www.icpetrona.edu.it   Codice univoco: UFBFGV 

 

Circolare n. 95 

 

Ai docenti 

 

Ai genitori/tutori 

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

 

 

Oggetto: Norme di comportamento nella Didattica a Distanza - Netiquette  
 

 

 

Si invitano i Docenti, Genitori e Tutori, a leggere con attenzione il documento seguente che 

indica le norme di buon comportamento in rete (Netiquette) con l'obiettivo di favorire il reciproco 

rispetto tra gli utenti durante le attività di Didattica a Distanza.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Michela ADDUCI 
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Netiquette nella Didattica a Distanza 

 

Nella fruizione e nella pratica delle attività di didattica a distanza, per garantire la sicurezza digitale 

di tutti, si è tenuti a rispettare le norme in tema di privacy e comportamento, affinché il servizio 

possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che 

regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  

 

Di seguito sono elencate le regole che ogni utente (studente, famiglia, docente) si impegna a 

rispettare. 

- L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 

nell’ambito delle risorse in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato 

alle attività della scuola; 

- Utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 

- Non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. Il suo 

uso specificamente didattico viene esercitato dal titolare delle credenziali; 

- Non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

- Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

- Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

- Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

- Quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri 

utenti;  

- Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- Non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio, istantanee schermo 

relative alle attività di didattica a distanza;  

- Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;  

- Usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli 

altri utenti;  

- È assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video 

lezioni. 

- Il docente può, a propria discrezione, decidere di registrare la parte di lezione riservata alla 

propria spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale riutilizzo o permettere agli assenti di 

recuperare e agli studenti di esaminare anche successivamente parti della spiegazione. L'utilizzo 

di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è 

consentito agli studenti solo come supporto per lo studio; non ne è consentita la pubblicazione. 

- Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 

comprensione;  
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- Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già chiarite o 

domande a cui si è già risposto;  

- Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e 

condividere il sapere;  

- Non inviare mai 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. 

 

 Indicazioni di sicurezza 

- Conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone; 

- Comunicare immediatamente attraverso e-mail al personale di segreteria, che si rivolgerà 

all'amministratore della piattaforma o applicazione, l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi; 

- Non salvare le password di accesso; 

- Assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina web qualora 

utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone. Utilizzare 

sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità "navigazione in incognito";  

- In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e 

spegnere la postazione di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici (screen saver con password) 

per impedire la visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo anche 

accidentale. 

 

In caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole di 

comportamento indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo 

definitivo senza alcun preavviso né obbligo di giustificazione scritta.  

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alle piattaforme 

da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Michela ADDUCI 
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