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Netiquette (Network Etiquette) 
La netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione sulla Rete, è quindi 
sinonimo di buon comportamento quando si usa internet. 
La conoscenza della netiquette è importante perché seguire le linee guida rende la rete un luogo 
più piacevole per tutti gli utenti. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire 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. 
Per un uso corretto della rete è importante rispettare le regole di seguito indicate. 
 
Durante la didattica digitale integrata: 
 L’accesso alle piattaforme e ai servizi è strettamente personale. 
 Utilizzare le piattaforme previste solo per finalità didattiche. 
 Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 
 Mantenere sempre un comportamento dignitoso e rispettoso. 
 Osservare il divieto di diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto o di riprese video o vocali. 
 Osservare il divieto di diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a 

conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 
 Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri, quando si condividono 

documenti. 
 Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 
 Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 
 Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti. 
 
Durante le lezioni online: 
Le videolezioni online sono come le lezioni a cui si partecipa fisicamente in presenza, come se si 
fosse a scuola.  
 Partecipare alle videolezioni con la videocamera attivata, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 Prima dell’inizio della video lezione, posizionarsi in un luogo tranquillo della casa. 
 Essere puntuale alle videolezioni: ricordati di presentarti in orario (non prima di 10 minuti 

dall’inizio). 
 Quando si utilizza un dispositivo elettronico per studiare, bisogna assicurarsi che esso sia 

pronto e operativo al momento di iniziare la lezione: caricare il dispositivo e controllare dove 
punta la webcam. 

 Durante il collegamento video controllare che la webcam abbia 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. 

 La partecipazione agli incontri con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata dell’alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

 La presenza dei genitori per la scuola secondaria di primo grado, salvo comunicazioni date 
dall’insegnante, non è necessaria durante il collegamento alle lezioni online.  

 Accedere all’incontro sempre con microfono disattivato, l’eventuale attivazione è richiesta 
dall’insegnante e/o dagli alunni/e; ai compagni e agli insegnanti non interessa sentire tutto 
quello che succede a casa di un alunno/a mentre si fa lezione. 

 Partecipare alle lezioni in modo attivo: interagire e collaborare con gli insegnanti e i compagni, 
intervenire ordinatamente rispettando i turni di parola, condividere il sapere, prendere 
appunti, non copiare, ecc.  



 

 

 Osservare le richieste degli insegnanti e svolgere le attività assegnate: l’impegno quotidiano e il 
rispetto delle consegne sono importanti. 

 A volte a casa si può essere tentati di fare tante cose allo stesso tempo: quando si fa scuola 
digitale, è necessario concentrarsi su quello che si sta facendo e non fare altro (evitare di 
mangiare, bere, masticare cicche, guardare smarphone o altri dispositivi, ecc.). 

 Anche se si usano dispositivi elettronici, ricordarsi di scrivere usando le regole di punteggiatura 
e le convenzioni ortografiche (non stai scrivendo degli SMS o una chat tra amici). 

 A volte la tecnologia può giocare qualche scherzo e creare dei problemi a produrre e 
consegnare ai docenti i compiti assegnati: se non si riesce a completare e consegnare un 
compito digitale, è bene comunicarlo all’insegnante.  

 Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parlano, chiedere di intervenire alla 
discussione alzando la mano e rispettando il turno. Rispetto e buona educazione sono 
fondamentali. 

 Non disturbare in alcun modo la lezione: non inserire post con link, commenti, pensieri od 
immagini non attinenti.  

 Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e 
riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise. 

 
Tre regole derivanti dalle normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in 
ambienti digitali: 
1. Inserire nei lavori solo immagini di cui si è proprietario e/o non coperte da copyright e brani 

musicali non sottoposti a diritti d'autore. 
2. Citare fonti credibili. 
3. Citare l'autore della fonte a cui si fa riferimento. 
 
In particolare studenti e genitori devono avere cura di: 
 utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;  
 conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  
 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme della scuola;  
 quando ci si avvale di un dispositivo digitale (computer, tablet, smartphone, ecc.) in modo non 

esclusivo, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout;  
 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  
 non diffondere immagini e video che ritraggono altri soggetti (sia compagni sia docenti) per non 

incorrere in eventuali azioni legali;  
 non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o 

comunque comunicare dati personali;  
 non violare la riservatezza degli altri studenti e dei docenti.  
 
Tutte le trasgressioni alle regole descritte e a quelle previste nel regolamento di istituto ovvero nel 
Patto di corresponsabilità saranno sanzionate con l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte 
dei docenti, del Dirigente o del Consiglio di classe, nei casi più gravi. 
 
 
 


