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Il presente Regolamento, resosi necessario per l’adozione della modalità di Didattica a Distanza 
(DaD) durante il periodo di emergenza da COVID-19, intende disciplinare le attività svolte 
in tale modalità al fine di garantire anche in tale circostanza il mantenimento del clima di 
serenità, fiducia e collaborazione che ha sempre caratterizzato la nostra scuola. 
Il presente Regolamento, ad integrazione del Regolamento d’Istituto, troverà applicazione in 
tutte quelle circostanze, presenti e future, in cui le attività didattiche verranno svolte a Distanza. 

 
Attività asincrone (classi virtuali, chat, gruppi Whatsapp): 

● le classi virtuali su piattaforma sono ambienti di apprendimento riservati a docenti e 
studenti della classe, pertanto non è possibile l’intervento di altri soggetti non 
autorizzati (genitori/tutori, fratelli/sorelle, parenti, amici, ecc.); 

● Gli insegnanti organizzeranno le consegne dei compiti, laddove non espressamente 
ideati in modalità condivisa, con forme e modalità rispettose della privacy dei soggetti 
coinvolti, con inoltro in forma privata; 

● Gli studenti devono rispettare tempi e modalità delle consegne; 
● Nelle chat e nelle bacheche non si devono postare messaggi provocatori e offensivi (sia 

in termini di contenuto che di linguaggio); 
● non divulgare all’esterno il contenuto dei messaggi attraverso screenshot o 

copia/incolla; 
● utilizzare un linguaggio appropriato e coerente con l’argomento trattato; 
● evitare divagazioni e messaggi insensati o off topic; 

 
Attività in sincrono (lezioni online o videochiamata) : 

● La classe virtuale è un ambiente di apprendimento a tutti gli effetti, e al suo 
interno vigono quindi tutte le disposizioni riguardanti lo svolgimento delle lezioni in 
presenza. 

● La partecipazione alle attività online non è permessa a soggetti esterni al gruppo classe 
(formato dai docenti e dagli studenti della classe, Dirigente Scolastico o suo 
delegato), se non all’interno di un percorso legato alla progettazione 

 

Regolamento Netiquette per la DaD 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Scopelliti – Green” 
Via Nazionale Nord, 44  89025 ROSARNO RC 

 
dell’offerta formativa (PTOF) e solo con esplicita autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 

● Non è permesso, durante una lezione online, l’intervento audio o video di genitori o 
parenti degli alunni, neanche per comunicazioni riguardanti tutti gli alunni, né 
tantomeno è permesso agli studenti invitare soggetti estranei alla classe. 

● Il docente che riscontrasse la presenza di elementi esterni alla classe dovrà invitare gli 
stessi ad uscire immediatamente ed eventualmente a sospendere la lezione online, 
dandone comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

● Non è permesso l’utilizzo degli ambienti online al di fuori delle lezioni e delle 
riunioni concordate con il Dirigente Scolastico né al personale docente né tantomeno 
agli studenti e ai genitori. 

● Durante le lezioni online occorre vestirsi in maniera appropriata, mantenendo una 
postura composta e rispettosa degli altri partecipanti; 

● Gli alunni devono frequentare le lezioni in modo responsabile evitando scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, cheating; 

● Gli alunni devono partecipare con regolarità alle lezioni online, compatibilmente con 
le disponibilità in termini di device e di connettività, collegandosi all’orario stabilito e 
non uscendo anticipatamente senza aver prima avvisato il docente ed aver salutato tutti; 

● Gli alunni devono evitare di simulare problemi di connessione o malfunzionamento dei 
dispositivi per sottrarsi agli impegni legati allo svolgimento delle singole sessioni di 
Dad (test, restituzioni, dibattiti); 

● Gli alunni devono mantenere un atteggiamento serio e responsabile, evitando qualsiasi 
tipo di registrazione e/o screenshot senza il permesso del docente; 

● Gli alunni devono tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare, 
attivandolo quando viene richiesto; 

● Gli alunni devono mantenere attiva la webcam per farsi vedere dal docente, se possibile 
tecnicamente e se la connessione lo consente; 

● Gli alunni non devono sovrapporsi agli altri mentre parlano, chiedendo sempre il 
permesso di intervenire, alzando la mano (virtualmente) o scrivendo in chat. 


