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Netiquette
Per netiquette si intende un insieme di regole per migliorare e gestire le comunicazioni a distanza,
cioè le interazioni mediate da uno strumento (e-mail, chat, video, . ).
L’attivazione della didattica a distanza favorisce l’acquisizione e la condivisione di comportamenti
da assumere per una proficua ed attiva partecipazione.

La Scuola
a. utilizza la piattaforma Spaggiari con le relative funzionalità, messe a disposizione del
personale e dei genitori (registro elettronico, bacheca e classe virtuale per le
comunicazioni, … ); la piattaforma G Suite for Education; le piattaforme delle case editrici
dei libri adottati e in uso e per la condivisione di attività, materiali di studio e
approfondimento (n varia forma);
b. ha fornito a tutti i dipendenti e a tutti i genitori un proprio account di accesso alla
piattaforma Spaggiari, diversificato in base al profilo di appartenenza;
c. ha fornito a tutti i dipendenti e agli alunni della Scuola secondaria di I grado, un proprio
account G Suite per una gestione coerente e unitaria delle modalità di comunicazione e
delle proposte didattiche;
d. ha predisposto percorsi di formazione interni e fornito supporto al personale docente per
e. ha fornito, alle famiglie che hanno partecipato agli avvisi emessi, tablet nuovi, in comodato
d’uso e già configurati;
f. utilizza Google Meet per i collegamenti a distanza in videoconferenza
g. utilizza Google Classroom o Classi Virtuali e registro Spaggiari per la condivisione di
lezioni, materiali
h. monitora le modalità di accesso agli strumenti forniti e fornisce supporto durante l’utilizzo
degli stessi.

I Docenti
Nella didattica a distanza, i docenti
a. privilegiano l’uso degli strumenti indicati, con particolare riferimento a G Suite for
Education
b. prestano attenzione al rispetto della Privacy
c. non condividono per alcun motivo dati sensibili, immagini / audio o video di alunni/colleghi
d. durante i collegamenti video, garantiscono un comportamento professionale e adeguato
al contesto formativo
e. si accertano che la ripresa video permetta l’inquadratura del solo docente, privilegiando
un ambiente neutro, scevro da segni distintivi o familiari (es. fotografie, oggetti personali,
…) , dignitoso e rispettoso del proprio e dell’altrui contesto
f. si attivano per fornire a tutti gli alunni, materiale e proposte didattiche adeguate alle loro
possibilità, con riguardo anche agli alunni con bisogni educativi speciali
g. sono attenti e operano per la soluzione di difficoltà nella partecipazione a distanza degli
alunni, proponendo eventuali alternative di comunicazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 “G.B. CIMA”
h. in caso di consistente o totale mancanza di partecipazione da parte di qualche alunno,
provvedono a contattare personalmente l’alunno attraverso anche i genitori, per verificare
le possibile cause di scarsa partecipazione
i. segnalano alla Dirigenza Il riscontro delle difficoltà e valutano insieme le possibili soluzioni
j. non pubblicano le video-lezioni realizzate in diretta con Meet non le rendono disponibili al
di fuori i IC Conegliano 2 “G. B. Cima”
k. limitano l’utilizzo di Whatsapp a casi urgenti ed eccezionali
l. per la restituzione dei compiti, utilizzano preferibilmente, a seconda della piattaforma
utilizzata per la DAD, Classroom oppure la casella di posta elettronica di lavoro
m. i docenti di scuola dell’Infanzia mantengono il più possibile i contatti con bambini bambine
attraverso i loro genitori. L’utilizzo delle piattaforme della scuola o di altri strumenti
equivalenti è attivato in accordo con i genitori
n. i docenti di scuola Primaria mantengono i contatti con bambini e bambine attraverso i loro
genitori. Condividono materiali, audio e video con il gruppo classe anche attraverso
l’intermediazione dei rappresentanti dei genitori
o. i docenti di Scuola Secondaria di I grado utilizzano per la DAD Classroom con le varie
funzionalità disponibili e integrano le comunicazioni nel registro di classe Spaggiari.

Le Famiglie e gli Alunni
Genitori o tutori e/o alunni:
a. mantengono riservata la password di accesso alla piattaforma utilizzata e non la cedono
ad altre persone
b. sono puntuali nei collegamenti concordati
c. si attivano per accedere agli strumenti forniti dalla scuola, prendendo regolare visione
delle comunicazioni pubblicate in bacheca, nel registro e, per i soli studenti della Scuola
secondari dai I grado, in G Suite
d. si impegnano a partecipare / far partecipare alle attività di didattica a distanza
e. si impegnano a rispettare le modalità indicate dai docenti per la restituzione dei compiti e
delle attività assegnate, segnalando tempestivamente eventuali difficoltà
f. partecipano alle videolezioni assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutte le
persone
g. non registrano, non salvano screenshot e non condividono, per alcun motivo, le
videolezioni o parti di esse
h. durante le chat assumono comportamenti corretti e rispettosi nei confronti di tutti
i. Contattano tempestivamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per
consentire alla Scuola di intervenire per risolverle.
Il Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18 maggio 2020 e costituisce
l’allegato n. 6 al Regolamento d’Istituto.

