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Circ. N. 252                                                                                                                                                                                 Inzago, 31/03/2020   
                                                                                          

Ai Docenti  
Agli studenti e alle studentesse 

Alle Famiglie 
Al sito Web/RE 

Inzago, 31/03/2020   
                                                                                          

Alle/i DOCENTI 
Alle/i STUDENTI 

Alle FAMIGLIE  
 

 
OGGETTO:    Netiquette, codice di comportamento in relazione alla DaD 
 
Tutta la comunità scolastica del nostro Istituto, come in tutta Italia, è stata chiamata nell’ultimo 
mese a cimentarsi con la Didattica a Distanza. 
 

Per adottare comportamenti e pratiche corrette e comuni rispetto all’utilizzo delle 
piattaforme digitali e delle modalità con cui si realizza la D. a D., e per prevenire abusi degli 
strumenti a disposizione, si è redatto un apposito codice di comportamento, da seguirsi da 
parte di tutti gli attori della scuola (studenti, docenti e famiglie) che viene allegato alla presente 
circolare. 

 
Si ricorda che il rispetto reciproco è la base con cui una comunità affronta seriamente e 

in modo positivo il proprio percorso, non lasciando nessuno dietro. 
 

 

Ringrazio tutti, studenti docenti e famiglie, per il grande lavoro e impegno. 

#andrà tutto bene 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
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NETIQUETTE PER LO STUDENTE. 
DECALOGO PER L’USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 

 

1. Lo strumento G-Suite è stato attivato per uso esclusivamente didattico: per questo motivo, 

è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o scopi di tipo privato che non hanno a 

che fare con la scuola stessa (es. partecipare a riunioni in Meet di natura privata ecc.).   

2. Per operare all’interno della piattaforma G-Suite (visionare gli inviti alle lezioni, interagire 

con la piattaforma ecc.) si deve entrare con l’account istituzionale 

“nomecognome.stud@iisbellisario.edu.it”. Non sono consentiti altri account, se non 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

3. Lo studente, al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale 

sia usato da più persone della famiglia, dovrà uscire dall’account istituzionale (logout) onde 

evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri 

social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. 

4. La frequenza delle attività di didattica a distanza tramite le G-Suite (videolezioni in Meet, 

attività nell’aula virtuale Classroom ecc.) sarà giornaliera e i compiti assegnati dovranno 

essere svolti osservando le scadenze indicate in Classroom e nel Registro Elettronico. 

5. Gli studenti devono accedere alle video lezioni (Meet) con puntualità. Inizialmente gli alunni 

dovranno silenziare il microfono; si interviene se interpellati dal docente o dopo aver chiesto 

la parola in chat. Attivare sempre la webcam per consentire al docente il monitoraggio e 

controllo della lezione e concordare sempre con il docente i momenti in cui può risultare 

opportuno spegnere la webcam. 

6. È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci delle videolezioni in modalità 

Meet; il corpo docente si riserva di tutelarsi con ogni mezzo a disposizione. 

7. È severamente vietato offendere i propri compagni durante le videolezioni: tutte le regole 

di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità in 

presenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette
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8. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. Se 

si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. Non 

diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri 

utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali non 

attinenti alle attività didattiche. 

9. Non è consentito agli studenti invitare utenti non presenti nella organizzazione 

istituzionale (ovvero che non abbiano un account @iisbellisario.edu.it), salvo esplicita 

autorizzazione fornita dal docente. Non è consentito neppure ai docenti, salvo rare eccezioni 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

10. Durante le video lezioni si raccomanda di indossare un abbigliamento consono all’attività 

didattica. 

11. L’infrazione delle presenti regole nell’utilizzo della piattaforma scolastica G-Suite comporta 

provvedimenti disciplinari, a carico degli studenti, valutati dai rispettivi Consigli di Classe e 

comunicati ai genitori, secondo la procedura del Regolamento di Istituto, nonché la 

sospensione o il blocco dell’account istituzionale.   

12. Si ricorda che il personale addetto al controllo e all’assistenza (il Dirigente Scolastico e il Team 

digitale della scuola) è in grado di visionare da remoto il comportamento di ogni singolo 

studente in ogni momento, e laddove si riscontrassero violazioni tali da compromettere i 

diritti e la tutela della comunità si riserva di segnalare l’infrazione agli organi di pubblica 

sicurezza competenti, inclusa la Polizia Postale. 

 

 

Ringrazio tutti, studenti docenti, famiglie e personale, per il grande lavoro e impegno. 

#andrà tutto bene 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 

 




