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Oggetto: DAD -REGOLE DI ACCESSO E DI UTILIZZO (NETIQUETTE) 
 
Regole di comportamento (Netiquette) che tutti sono chiamati a seguire affinché il servizio possa 
funzionare nel miglior modo possibile. Si richiede l’ impegno e il rispetto delle seguenti indicazioni. 
 
1) La puntualità: Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante; si raccomanda di 
predisporre in anticipo i propri dispositivi e tutti i materiali occorrenti, in modo da potersi 
connettere puntualmente all'orario stabilito; 
2) La postazione: si raccomanda di effettuare il collegamento in un ambiente della casa che sia, 
per quanto possibile, riservato e silenzioso e che favorisca la concentrazione; si chiede, 
eventualmente, di utilizzare auricolari e microfono in modo da ridurre al minimo il rumore di 
fondo e le interferenze esterne (a tale scopo, vanno benissimo quelli dati in dotazione con gli 
smartphone); nel momento in cui ci si collega ricordarsi di disattivare il microfono in modo da 
evitare il rumore di sottofondo; 
3) La preparazione: si raccomanda di assicurarsi preventivamente di avere con sé i materiali 
richiesti e di aver compreso i principali passaggi per riuscire a partecipare alla lezione on-line 
per evitare inutili interruzioni; 
4) La serietà: durante le lezioni on-line si raccomanda di mantenere un comportamento consono 
al contesto scolastico ed evitare l'utilizzo di altri dispositivi fonte di distrazione; si richiede, 
inoltre, di presentarsi alle videolezioni con un abbigliamento idoneo e con un aspetto ordinato; 
5) Il rispetto: evitare di pranzare o fare colazione o altro ancora nel corso della lezione e 
adoperare le “finestre” pause previste tra una lezione e la successiva per fare merenda o pause; 
si raccomanda di mantenere in ogni momento un comportamento rispettoso verso i compagni 
e gli insegnanti; non è permesso registrare video né fare foto alle lezioni on-line e, tantomeno, 
silenziare o bannare i compagni e utilizzare la chat in modo improprio; si ricorda che, qualora 
non si rispettino tali divieti, ciascuno diventa personalmente responsabile in materia di 
obblighi sulla privacy; 
6) La partecipazione: si raccomanda di prestare la dovuta attenzione alle indicazioni fornite dal 
docente, evitando di sovrapporsi agli altri negli interventi; 
 
L’accesso alla piattaforma si intende autorizzata dai Genitori con la sottoscrizione della Liberatoria 
proposta dalla Scuola 

f.to  
La Dirigente Scolastica 
Anna de Laurentiis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 
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