
 
 
 

 

  
 

Cesate, 26/03/2020 
A 

• alunni 
• famiglie 
• docenti 

delle scuole primaria  
e secondaria di primo grado 

COMUNICAZIONE N. 150 

 
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 alcune regole di buon comportamento in Rete: 

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 qui. 
Vestiti in modo consono, evita di dedicarti ad altre attività. 

2- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia 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. 

3- L’Host, cioè colui che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo 
nome e cognome, quindi non puoi accedere con qualsiasi nickname, dovrai far 
preventivamente accreditare l’indirizzo mail che utilizzerai, mandando una mail al docente con 
nome cognome del proprietario dell’indirizzo e potrai accedere solo collegandoti con quella 
mail. 

4- L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei, anche qui 
non è possibile; evita quindi di dare il link della video-lezione ad altri. 

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

6- Se non sei molto pratico di tecnologia o privacy, segui le indicazioni dei tuoi genitori e degli 
insegnanti e non avere timore di chiedere aiuto. 

7- Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy, che significa che anche eventuali 
registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in 
alcun modo. 
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