
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 
 

Netiquette della Didattica a distanza ovvero norme di buon comportamento in Rete. 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di 

lingua francese étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano 

il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti.  

Di seguito indichiamo alcune regole di buon comportamento in Rete suddivisi in 

consigli per gli alunni e consigli per le famiglie:  

Regole di comportamento per alunni nella Didattica a Distanza 

1 . PUNTUALITA’: la puntualità è una delle regole più importanti da osservare, 

presentati puntuale alla lezione on line secondo l’appuntamento fissato dal docente.  
Se la video lezione inizia, ad esempio, alle 10:00 fai in modo di esserci per quell’ora. Il tuo ingresso 

ad un orario successivo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che 

ti sei perso. 

2 . RESPONSABILITA’: partecipa alla lezione in modo consapevole. Metti subito il 

microfono in muto e attivalo solo su indicazione dell'insegnante. Avvisa in anticipo il 

docente se il tuo microfono non funziona e non solo quando ti rivolge una domanda 

specifica sull'argomento della lezione; lo stesso vale per la webcam, soprattutto se 

devi essere interrogato. 

 3 . RISPETTO: la privacy di tutti va salvaguardata. Avvisa chi è in casa con te che stai 

facendo una lezione e chiedi di evitare che altri intervengano in qualunque modo 

nella tua lezione. Evita di mangiare e di bere durante la lezione online. Evita di alzarti 

e, se proprio devi farlo, chiedi il permesso all'insegnante. 

 4 . SERIETA’: ricordati di presentarti alle videolezioni con abbigliamento adeguato 

(anche se sei a casa, stai svolgendo un’attività scolastica…verresti a scuola in 

pigiama?) durante le lezioni mantieni un atteggiamento adeguato al contesto 

scolastico; prepara il materiale didattico, cioè tutto l’occorrente necessario per 

seguire la lezione e svolgere le attività (libro di testo, fogli per gli appunti ecc.); rimani 

seduto composto e mantieni una adeguata distanza dallo schermo. Evita di dedicarti 

ad altre attività.  

5 . POSTAZIONE: scegli un angolo comodo della tua camera o della tua casa; assicurati 

che alle tue spalle non ci sia nulla di inappropriato. È necessario garantire un 

ambiente di apprendimento adeguato e, quindi, evitare collegamenti con rumori di 

fondo che disturbano il lavoro; è necessario l’uso delle cuffiette per migliorare la 



concentrazione. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, poco importa se è nel tuo 

giardino, sul balcone o in cucina. Pertanto, considerala tale: quello che non è concesso 

in classe, non lo è nemmeno qui.  

6 . PARTECIPAZIONE: partecipa alla lezione in modo attivo e rispettando le regole; il 

docente ti darà indicazioni precise sull’uso del microfono, della video-camera e della 

chat (il microfono va attivato solo quando te lo chiede l'insegnante dandoti la parola 

poiché spesso la sovrapposizione di voci rende poco chiara la conversazione e crea 

molta confusione). Se devi intervenire in una discussione ricordati di chiederlo al 

docente (o di alzare la mano). Rispetta il turno di parola indicato dal docente. È 

necessario svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di vederti e 

sentirti e permanere nell’aula virtuale fino del termine della lezione. 

7. COLLABORAZIONE: ricordati che devi usare gli strumenti informatici e la 

piattaforma di didattica a distanza in modo serio e responsabile, mostrando rispetto 

per gli altri utenti: non deridere né offendere i compagni o il docente, non scattare 

foto né effettuare registrazioni video o audio non autorizzate da tutti gli altri, non 

diffonderli in rete. 

8. IMPEGNO: per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è assolutamente 

importante partecipare a tutte le lezioni che ogni docente predispone 

settimanalmente. Le lezioni non sono un optional! Prima di iniziare una lezione, è 

opportuno munirsi del libro di testo della materia che ci si appresta a seguire. E’ 

importante rispettare le consegne del docente: se l’aspetto teorico delle diverse 

discipline è per lo più affrontato dai docenti nelle lezioni online, gli studenti non 

devono comunque perdere l’abitudine ad esercitare la parte pratica che ciascuna 

materia possiede. Per questo, tutti sono tenuti a svolgere i compiti o le esercitazioni 

che gli insegnanti assegnano loro, proprio per consolidare le spiegazioni e di 

conseguenza il programma. 

 

È tassativamente vietato:  

➢ consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

➢ realizzare screenshot, fotografie o registrazioni non autorizzate delle attività 

di didattica a distanza;  

➢ diffondere in rete immagini o audio delle attività realizzate. 

La violazione delle regole di comportamento esposte sarà sanzionata ai sensi del 

Regolamento di Istituto e inciderà sulla valutazione finale del comportamento. 



L’Istituto controllerà puntualmente il rispetto delle regole, attraverso il monitoraggio 

delle lezioni online in corso e degli accessi dei partecipanti. Inoltre, si 

intraprenderanno immediate e dovute azioni a seguito di eventuali segnalazioni di 

violazione delle regole e di comportamenti scorretti da parte degli utenti. 

Si ricorda a tutti gli alunni che comportamenti non consoni potranno essere 

perseguiti con sanzioni disciplinari e, nei casi ritenuti più gravi, si procederà alla 

denuncia alla Polizia Postale. 

 

Consigli per le famiglie 

1. Lasciate autonomia nella relazione con insegnanti e compagni: bisogna concedere 

ai bambini/ragazzi il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. I 

ragazzi dovrebbero usare le cuffie auricolari e l’ideale sarebbe che utilizzassero un 

ambiente della casa in cui possano stare da soli, per evitare un coinvolgimento che 

normalmente - in aula - non ci sarebbe. 

2. Vigilate - di tanto in tanto - sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto 

controllate unicamente il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si 

distraggano, ad esempio, con funzioni non utili, giochi o altro.  

3. Dopo la video-lezione: non commentate in nessun modo ciò che eventualmente 

avete sentito o visto delle lezioni con i vostri figli, per non interferire nella dinamica 

didattica e garantire il rispetto delle relazioni. Controllate che svolgano i compiti 

assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante dispositivo di 

apprendimento. Non togliamolo ai ragazzi! 

Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di 

Cyberbullismo, non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-

audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza.  

In particolare, è vietato:  

➢ filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle 

piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede;  

➢ intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli 

insegnanti, sia verso i compagni;  

➢ prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni 

e docenti;  

➢ permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account;  

➢ utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non 

consono al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti.  



Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni 

disciplinari, ma si rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i 

genitori. In particolare si rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio 

delle proprie funzioni, quindi anche durante l’attività on-line o con condivisioni non 

autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di 

oltraggio a pubblico ufficiale.  

 

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, ed a non consentirne l’uso ad altre persone; 

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a 

distanza; 

- a non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di 

cui venissero a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il 

servizio; 

- ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto; 

- a non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente, con il 

docente e i compagni; 

- a non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative 

alle attività di didattica a distanza. 

In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni 

amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo 

futuro personale oltreché sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti. 

 

** Si ricorda che il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice penale 

il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che punisce, «chiunque, al fine di recare 

danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, 

compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, 

svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il delitto è punibile a querela della persona 

offesa. La disposizione va a rafforzare la tutela della riservatezza della nostra vita di relazione, 

sempre più minacciata da comportamenti illeciti che possono determinare conseguenze, anche 

gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla loro immagine, reputazione e dignità. 


