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Oggetto: netiquette per un corretto uso dell’aula virtuale

Con la presente si trasmettono poche semplici regole per un corretto uso delle aule virtuali. Si auspica che

docenti e genitori vogliano condividere con i ragazzi una riflessione su quanto segue.

La  netiquette è l'insieme delle regole che dettano i  parametri  di  educazione e buon comportamento (dal
francese etiquette) sulla rete (dall’inglese net); il termine è quindi sinonimo di buon comportamento quando
si usa internet, e nel nostro caso quando si usano le classi virtuali. 

Ecco quindi poche semplici regole di netiquette:

1- 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 nell’aula virtuale.
Vestiti in modo consono, evita di dedicarti ad altre attività (mangiare, bere, etc.) , silenzia il cellulare.

2- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia alle 10,00 fai
in modo di essere presente a quell’ora. Il tuo ingresso ad un orario successivo disturberà chi sta par -
lando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ha spiegato. 

3- L’host, cioè colui che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo nome e co-
gnome. Accedi quindi all’aula virtuale utilizzando il tuo account di istituto, dove risultano il tuo
nome e cognome.
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4- L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come nell’edificio scolastico e nell’aula fisica non possono en-
trare estranei,  così anche nell’aula virtuale non è possibile far entrare estranei;  NON dare quindi il
link o il riferimento della video-lezione ad altri. 

5- Ricorda di silenziare il microfono prima di entrare e di riattivarlo solo quando richiesto dal docente;

il microfono va attivato solo quando te lo chiede l'insegnante perché la classe virtuale è uno spazio
più ristretto dell’aula fisica, e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno chiara la conver -
sazione; la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione.

6- Nell’aula virtuale è importante verificare l’identità dello studente, quindi è indispensabile che il vi -
deo sia sempre abilitato.

7- Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy, (su questo tema puoi consultare il sito della
scuola, sezione privacy,  con particolare riferimento al documento GSuite: istruzioni per l’uso); ciò
significa che non è possibile effettuare registrazioni o foto della lezione, salvo espressa autorizzazio-
ne, e comunque eventuali registrazioni o foto NON POSSONO in alcun modo essere diffuse.

8 Non usare la chat per fare commenti non attinenti alla lezione ed esprimiti sempre in modo corretto e
rispettoso nei confronti di tutti.

Per le norme di utilizzo della piattaforma GSuite da parte degli studenti si rimanda alla lettura dell’art. 6 del
documento GSuite: istruzioni per l’uso, disponibile sul sito della scuola, sezione privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof.ssa Antonella Ingenuo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993
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