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Oggetto:  DAD - NETIQUETTE PER LO STUDENTE E LE FAMIGLIE  
  Norme di comportamento da tenere in rete per la didattica a distanza  
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente dovrà seguire, affinché il servizio in rete 

avviato dall’istituto per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) 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, in cui lo spazio fisico è sostituito da uno spazio virtuale. 

NORME GENERALI 

- Si dovrà utilizzare la piattaforma/servizio esclusivamente per finalità didattiche; usarla per finalità differenti 

è un abuso 

- la piattaforma/servizio non dovrà essere utilizzata in modo da arrecare danno o svantaggio a sé stessi e agli 

altri; 

- il device e la piattaforma si useranno, tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, in modo da 

mostrare considerazione e rispetto per gli altri studenti e gli insegnanti; 

- non si dovranno diffondere immagini, audio e video delle fasi didattiche (sia in presenza che a distanza); 

- non si dovranno diffondere eventuali informazioni riservate, di cui lo studente viene a conoscenza durante 

le attività di didattica a distanza; 

- non dovranno essere trasmessi dati, immagini o materiali che siano lesivi del pubblico pudore;  

- non dovranno essere trasmessi dati, immagini o materiali che rechino offesa a persone o enti;  

- non dovrà essere trasmesso materiale commerciale o pubblicitario; 

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

utenti; 

- non si dovrà violare la riservatezza degli altri studenti; 

- in situazione di lezioni in video-call, si disattiverà il microfono e la webcam, per ripristinarli solo quando 

espressamente richiesto dal docente; 

- sulla piattaforma, per le comunicazioni a mezzo messaggio, si indicherà sempre chiaramente l’oggetto, in 

modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento e si invieranno testi brevi che 

descrivano in modo chiaro l’argomento; 

- le stesse regole di cui sopra dovranno essere attuate per le CHAT; 

- lo studente, nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno, deve immediatamente interrompere la connessione e 

avvisare il docente. 
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

- L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l’utente accetta di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

- ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale; 

- ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso 

alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l’uso ad altre persone. 

 
RIPRESE DAL DEVICE DELLO STUDENTE 

- La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del 

solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 

postazione; 

- durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 

familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

 

MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA 

- Assicurarsi che il device che si utilizza per accedere alla DAD sia protetto da una password; 

- non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

- utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della 

Scuola, che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti, nel caso in cui tali comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale, anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle 

persone fisiche.  

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 

            Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Pietro Paolo MEDURI 

                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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