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Circolare num. 099 
Verolengo, 21/05/2020 

 
Netiquette della Didattica a distanza ovvero norme di buon comportamento in Rete  

 
Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese étiquette (buona 
educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli 
altri utenti.  
 
Indicazioni generali: 
 

● Strumenti e procedure per la dad vengono indicate da titolare del trattamento, in base ad opportune 
valutazioni regolate da GDPR; 

● La piattaforma autorizzata per la didattica a distanza è G Suite for Education, in quanto GDPR compliance; 
● Utilizzare esclusivamente gli strumenti/piattaforme indicati dall’Istituto; 
● Gli strumenti sono unicamente destinati alle finalità definite dall’istituzione (es: formazione a distanza, 

obblighi di legge, assistenza e istruzione scolastica...); 
● Seguire le linee definite dall’Istituto senza apportare modifiche che non siano state approvate dal titolare del 

trattamento; 
● Gli utilizzatori, siano essi addetti o utenti (docenti, personale interno, studenti, famiglie, ecc) non possono 

cambiare in alcun modo le indicazioni ricevute e non possono fare uso di strumenti che non siano stati indicati 
dal titolare; 

● Ove possibile gli account devono essere istituzionali; 
● I dati personali non possono essere in alcun modo diffusi (es: foto effettuate a docenti che tengono lezione e 

pubblicate su social); 
● Eventuali infrazioni delle linee indicate possono essere punite dalla legge. 

 
Indicazioni per le famiglie e per gli alunni: 
 

● La didattica a distanza è da considerarsi come un impegno serio per proseguire il percorso di apprendimento; 
● Nell’ambiente domestico è necessario organizzare la postazione di studio in modo da favorire il più possibile 

la concentrazione; 
● E’ opportuno posizionare il device con la telecamera rivolta verso una zona neutra della casa ad esempio un 

mobile o un muro; 
● Accertarsi che tecnicamente microfono e audio siano ben funzionanti; 
● Gli alunni devono essere puntuali alle videolezioni; 
● Gli alunni dovranno rispettare il proprio turno evitando sovrapposizioni; 
● Compiti e richieste di studio vanno svolti con attenzione, cura e puntualità, nei tempi di consegna; 
● Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori; 
● E’ vietato effettuare e diffondere registrazioni foto, video o audio delle lezioni. 
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