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Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese 
etiquette (buona educazione), un insieme di regole che disciplinano la condotta di un utente di 
Internet ed indicano corrette norme di navigazione. Il presente Regolamento individua, pertanto, le 
modalità di comportamento per la partecipazione ad eventuali attività online inerenti riunioni degli 
Organi Collegiali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gemelli Careri”. 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione  

1.Il Regolamento è approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica.  

3. Il Dirigente scolastico invia tramite mail e/o circolare a tutti i membri della comunità scolastica il 
presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 – Aspetti relativi all’utilizzo degli strumenti digitali e regole di comportamento online 

1.Le piattaforme selezionate dall’IIS Gemelli Careri possiedono un sistema di controllo molto efficace 
e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 
di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 
ingresso e uscita. 

2. Gli account personali sono degli account di lavoro o di formazione, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano da tali scopi.  

3. Non diffondere le credenziali di accesso alle riunioni o ad altri strumenti digitali a soggetti non 
autorizzati e/o estranei all’Istituto. 

4. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 
che partecipano alle riunioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

5.E’ opportuno scegliere una postazione di collegamento, in un ambiente consono,assicurandosi che 
alle proprie spalle non ci sia nulla di inappropriato; è consigliato l’uso delle cuffiette per migliorare 
l’ascolto e ridurre i rumori di fondo. L’ambiente virtuale è un’ambiente di riunione a tutti gli effetti e 
va, pertanto, considerato tale. 

6.E’ necessario disattivare il microfono e di riattivarlo solo per effettuare interventi o su richiesta 
diretta del Dirigente Scolastico. 

7.Non inoltrare messaggi, lettere o comunicazioni ripetitivi, inutili, a catena. Essi causano un inutile 
aumento ed intasamento del traffico in rete. 

8. Ogni uso indebito e/o violazione alle presenti disposizioni sarà perseguito sul piano disciplinare ed 
a termini di legge, in base alla gravità dei fatti. 
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Art. 3 - Misure di sicurezza informatica  

1. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device utilizzato 
per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

2. Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano 
abilitati e costantemente aggiornati. 

3. Assicurarsi che il device utilizzato per accedere alle riunioni digitali sia protetto da una password. 

4. Bloccare l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ci si allontana 
dalla postazione di lavoro.  

5. Non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette. 

6. Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
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