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INDICAZIONI PER FAMIGLIE E STUDENTI IN ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

INDICAZIONI SUL CORRETTO COMPORTAMENTO NELL’IMPIEGO DELLE CLASSI VIRTUALI (GOOGLE
CLASSROOM) E NELLE ALTRE APPLICAZIONI IMPIEGATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA
•
•
•
•
•

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 creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
Non interferire o danneggiare il lavoro degli altri.

INDICAZIONI SUL CORRETTO COMPORTAMENTO DURANTE LE VIDEO-LEZIONI
SETTING
Assicurarsi di avere tutto ciò che serve per il collegamento (preferibilmente PC con webcam e microfono, in
alternativa tablet o smartphone) e una connessione dati stabile (preferibilmente linea fissa in fibra ottica o
adsl o radio; in alternativa connessione mobile 4G con quantità di traffico in gigabyte a sufficienza).
Prima di iniziare le lezioni, organizzare al meglio il materiale di lavoro (libri di testo e quaderni) ma
anche files e cartelle sui propri dispositivi.
L’ambiente di lavoro dal quale si effettua il collegamento deve essere conforme con un’aula di scuola, non
devono esserci rumori e disordine, che non aiuterebbero nella concentrazione.

LEZIONE
Le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche online. L'aula online è in realtà un'aula
e i comportamenti previsti quando si comunica con i compagni di scuola e con i docenti sono gli stessi richiesti
in classe e in tutti gli altri ambienti scolastici.
La didattica a distanza ha lo stesso valore della didattica in presenza. La didattica a distanza costituisce
un'opportunità di lavorare in gruppo anche da remoto. Questa è una delle competenze richieste nel mondo
del lavoro.
Durante le video-conferenze si deve indossare un abbigliamento consono alla presenza ad una lezione, essere
puntuali, attenti, discreti e collaborativi. Silenziare il microfono, utilizzandolo solo se autorizzati dai docenti,
usare la chat per comunicare. Tenere la telecamera attivata e l’inquadratura in primo piano.

Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante partecipare a tutte le lezioni
a distanza che ogni docente predispone, ogni attività è documentata sul registro elettronico.

NETIQUETTE
La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti
connessi in rete.
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento
responsabile. Trattare compagni e docenti con rispetto, in video-lezione, via e-mail o in qualsiasi altra
comunicazione online.
Evitare qualsiasi tipo di registrazione audio e/o video o screenshot senza il permesso del docente e
della persona ripresa. La violazione di questa regola costituisce una violazione della privacy; sono
infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul
profilo futuro personale oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti.
Non invitare e non far partecipare alla video-lezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri
familiari, se non autorizzati dal docente.
Rispettare i tempi della comunicazione tra chi ascolta e chi scrive. Usare un linguaggio chiaro e
conciso.
Tutte le comunicazioni a livello scolastico dovrebbero essere scritte correttamente. Evitare i termini
gergali e le abbreviazioni di testo come "nn" anziché "non".
In caso di comunicazioni via email inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto
della comunicazione, indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale
che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.
Fare attenzione nelle espressioni in cui si usa l'umorismo o il sarcasmo poiché potrebbero essere
presi alla lettera o ritenuti offensivi, in questo caso usare con correttezza le emoticon per esprimere
il sentimento di una frase.
Evitare l'uso di emoticon senza significato comunicativo.
Non violare la riservatezza degli altri studenti. Fare attenzione alle informazioni personali che si
decide di condividere online (sia le proprie che quelle degli altri).
Non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone.
Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del decoro
dell’Istituto e delle persone.
Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
Non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (“catene di S. Antonio” o altri sistemi
a carattere "piramidale") che causerebbero molestia e un inutile aumento del traffico in rete.
Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto.
In caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti
o degli altri studenti.
Non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della
conversazione, danneggiamento o cancellazione di documenti).
Utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli
altri studenti e per i docenti.

