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Al Sito 

All’Albo 

 

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA (NETIQUETTE) 

Premessa: 

In questo periodo emergenziale, l’Istituto “L. Pirandello” di Taranto, si è subito attivato con iniziative di 

didattica a distanza, per garantire il diritto allo studio di tutti gli Studenti. Questo ha richiesto un grande 

impegno e una  forte  collaborazione  da  parte  di  tutti:  Docenti,  Personale amministrativo, Dirigente, 

Studenti e Genitori. Durante le attività di didattica  a  distanza  i  Docenti  non  solo  spiegano,  condividono  

materiali  didattici, interrogano  e  assegnano  compiti,  ma  fanno  sentire  anche  la  loro  vicinanza  agli  

Studenti  e  alle  rispettive famiglie in questo momento così difficile. È stato, e continua ad essere, un lavoro 

prezioso che va protetto e salvaguardato da qualsiasi evento che possa causare disturbo. A questo 

proposito si richiede la massima collaborazione da parte degli Studenti e dei Genitori e si ricorda che gli 

Studenti sono tenuti a rispettare alcune norme di comportamento durante tutte le attività di didattiche a 

distanza per evitare il verificarsi di eventi spiacevoli durante lo svolgimento di alcune videolezioni.  

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso 

di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”. 

Durante la DAD, è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 

del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici 

per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi. 

I docenti individueranno e segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la 

“Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 

Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto. 

NETIQUETTE DAD 

1.Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli Studenti in 

questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti un uso consapevole e congruo degli strumenti digitali. 

2.L’utilizzo delle piattaforme di lezione a distanza ha uno scopo esclusivamente didattico e il link di accesso 

fornito è utilizzabile esclusivamente alla partecipazione dell’alunno alla lezione online. 
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Classi virtuali (Google Classroom) e applicazione G Suite for education: 

 – fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

 – seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

 – consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

– non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 

Video lezioni: 

 – accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito; 

 – mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

 – attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 

– se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 

– non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione). 

3.Nel rispetto della normativa vigente  sulla  privacy,  è  assolutamente  vietato  fare  e,  tanto  meno, 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone che partecipano alla lezione online. 

4.L’alunno è tenuto a presentarsi alla lezione online provvisto del materiale  necessario  per  lo svolgimento 

dell’attività, secondo le indicazioni del Docente (libro di testo, fogli per gli appunti cartacei o per gli appunti 

in formato digitale). 

5.Anche nella didattica a distanza valgono le regole utilizzate nella didattica in presenza: gli alunni sono 

invitati a: 

•entrare con puntualità nell’aula virtuale 

•rispettare le consegne del Docente 

•partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

•presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 

•rispettare il turno concesso dal Docente. 

Il Docente, una volta terminata la lezione online, verificherà che tutti gli alunni siano usciti dalla sessione. Si  

invitano  tutti  i  genitori  ad  esercitare  la  massima vigilanza  affinché  gli  alunni  utilizzino  gli  straordinari 

strumenti messi a loro disposizione dalla scuola in maniera, quanto più possibile, corretta e attenta .Invito 

infine tutti i genitori a continuare a consultare il registro elettronico per tenersi aggiornati sulle attività 

svolte e sulle valutazioni e, in caso di problemi tecnici o di altro genere, a non esitare a rivolgersi alla 

segreteria della  scuola  che,  seppure  da  casa,  continua  a  lavorare  per  fornire  quanto  più  possibile  un  

buon  servizio all’utenza. 

N.B. La G Suite for education va utilizzata esclusivamente per scopi didattici dalla comunità scolastica 

dell’I.C. “L. Pirandello”  di Taranto. 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  93 del 19.05.2020 
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 90 del 19.05.2020 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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