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Agli studenti dell’IC 2 RAVARINO 

 

Oggetto: Netiquette per la frequenza alle video lezioni con G-Meet (e per stare 

meglio insieme, nella rete).  

 

La netiquette è un termine che indica il complesso delle regole di comportamento volte a 

favorire il reciproco rispetto tra gli utenti in Internet. 

 

L’aula virtuale è da ritenersi un’aula scolastica a tutti gli effetti, pertanto i comportamenti 

non consentiti a scuola non lo sono nemmeno in video collegamento. 

Dopo una prima fase di avvio e sperimentazione delle video lezioni, l’I.C. 2 RAVARINO 

ritiene di condividere le seguenti regole che stanno alla base di una buona comunicazione 

basata sul rispetto dei ruoli tra docenti e studenti: 

 

1. Collegati all’orario stabilito nel Planning settimanale con puntualità. 

2. Utilizza un abbigliamento consono per le video lezioni come se fossi a scuola. 

3. L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come avviene a scuola non possono entrare 

estranei o persone appartenenti ad altre classi. È vietato inoltrare il link della video 

lezione a persone esterne alla classe. 

4. Se puoi, individua una stanza di casa nella quale poterti collegare isolato da distrazioni 

esterne. 

5. Quando ti colleghi silenzia lo smartphone. 

6. Disattiva il microfono Meet e attivalo solo se richiesto dal docente. 

7. Per intervenire chiedi la parola tramite chat. 

8. Usa un linguaggio adeguato alla situazione di insegnamento/apprendimento 

9. Non usare la chat per comunicare con i tuoi compagni e soprattutto non adottare 

atteggiamenti ilari. 

10. Non recare disturbo con atteggiamenti e frasi che possano interrompere le lezioni. 

11. Attiva la telecamera affinché il docente possa avere una visione d’insieme della classe. 
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12. Prima della video lezione prepara il necessario per prendere appunti. 

13. Non abbandonare il collegamento fino al momento in cui il docente dichiara terminata 

la lezione. 

14. È vietato registrare, catturare screenshot dello schermo e darne diffusione: le lezioni 

online sono protette dalla normativa privacy. La diffusione è perseguibile penalmente. 

 

Si ricorda che l’attività didattica online è soggetta alla valutazione, anche del 

comportamento. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993) 
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