
 

NETIQUETTE = Nel linguaggio di Internet, insieme delle norme di com-

portamento, non scritte ma a volte imposte dai gestori, che regolano l’ac-

cesso dei singoli utenti alle reti telematiche (Treccani). 
 

 

NETIQUETTE DOCENTI 

Durante i collegamenti video il docente: 

 mantiene un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, nel rispetto sia della propria 

persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi; 

 indossa un abbigliamento consono, riguardoso delle stesse regole comportamentali valide nel 

contesto classe ordinario; 

 si posiziona in un ambiente possibilmente “neutro”, che non presenti segni distintivi o familiari 

(es. fotografie, poster, oggetti personali, …); 

 evita il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti 

differenti rispetto al docente; 

 evita di effettuare registrazioni della lezione sincrona in cui emergano le dinamiche di classe, pur 

potendo mettere a disposizione proprie videolezioni agli studenti per una fruizione asincrona. 

 

NETIQUETTE GENITORI 

Durante i collegamenti video il genitore: 

 conserva in sicurezza e mantiene segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza, non consentendone l'uso ad altre persone e mai servendosene per fini diversi 

da quelli strettamente scolastici; 

 vigila sull’attività dei propri figli e garantisce che questi utilizzino gli strumenti informatici per i 

soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi; 

 non divulga eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) delle lezioni, né su blog o social 

network, né tramite altri canali; 

 mantiene un comportamento riservato durante le live, al fine di creare il più possibile l’atmosfera 

della didattica in presenza, favorendo uno svolgimento sereno delle lezioni nonché una valuta-

zione il più oggettiva possibile; 

 supporta il proprio figlio esclusivamente dal punto di vista tecnico, non interferendo con quanto 

attiene al coinvolgimento dello studente nella lezione. 

 

NETIQUETTE STUDENTI 

Durante i collegamenti video l’allievo: 

 accede alla piattaforma di didattica a distanza solo per fini strettamente scolastici; 

 si presenta nell’aula virtuale in orario, con un abbigliamento consono al contesto, provvisto del 

materiale didattico necessario, evitando di consumare cibi e bevande; 

 mantiene una postura adeguata e parla in modo chiaro e corretto, utilizzando un linguaggio con-

sono; 

 prima di intervenire attende il permesso del docente per attivare il microfono, rispettando il turno 

di parola e riconnettendosi immediatamente se accade una sconnessione; 

 non riprende né sé stesso né la lezione in corso, a meno che per lo studio individuale si ottenga 

un permesso dal docente che tiene la lezione e dei genitori di tutti compagni di classe coinvolti 

nella registrazione.  


