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Circ. n. 227 

 
Cologne, 14 aprile 2020 

 
Agli alunni 

alle famiglie degli alunni 

ai docenti 

di scuola dell’Infanzia 

di scuola Primaria 

di scuola Secondaria di I grado 

 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: Pubblicazione Netiquette di Istituto. 
 
 
     Con la presente si rende noto la Netiquette che si rende necessario per regolamentare le videolezioni di 

“Didattica a distanza”. 

Il contributo dei componenti del team digitale dell’Istituto risponde alla volontà di rendere consapevoli gli 

alunni che, anche nella condizione di Scuola a distanza, vi sono delle norme di comportamento che è 

necessario apprendere e rispettare. 

Si ricorda agli alunni, alle famiglie e ai docenti, che la Didattica a distanza è soggetta alla valutazione e il 

rispetto delle regole di comportamento durante le videolezioni ne rappresenta un momento importante. 

Il presente documento è anche un contributo a focalizzare e condividere con le famiglie un nuovo Patto di 

Corresponsabilità Educativa fra gli alunni, le famiglie e la scuola, che si arricchisce dell’esperienza che 

stiamo vivendo tutti insieme. 
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La lezione virtuale è uno spazio comune, di incontro, in cui possiamo imparare, studiare 
insieme, fare domande, scambiarci opinioni. Perché funzioni in modo ottimale è 
importante che tutti teniamo presenti e rispettiamo le stesse regole di buona 
educazione che osserviamo a scuola … con quale piccolo adattamento. 
 
La lezione virtuale è una lezione a tutti gli effetti e richiede serietà ed impegno! 
 

 
PUNTUALITÀ 
Mi presento alla lezione 5 minuti prima che inizi, in modo tale da essere pronto non 
appena l’aula verrà aperta e mi disconnetto al termine della lezione. 

 
ORDINE 
Mi presento alla lezione vestito e ordinato (no pigiama, no capelli spettinati …) e sto 
seduto composto (non sdraiato sul letto o sul divano …). 
Mi assicuro di avere a portata di mano tutto il materiale richiesto: libro, quaderno, libro 
digitale … 

 
CIBO 
Anche se sono a casa mia durante la lezione non mangio … lo potrò fare poi! 

 
SMARTPHONE 
Metto il mio cellulare in modalità silenzioso e non lo utilizzo per motivi diversi dal 
seguire la lezione. 

 
PAROLE PAROLE PAROLE …  
Durante la lezione e nella chat di gruppo utilizzo un linguaggio adeguato e modi gentili. 
Prima di intervenire alzo la mano, chiedo la parola e rispetto il mio turno. 

 
RUMORI MOLESTI …  
Se in casa ci sono altre persone chiedo loro di fare meno rumore possibile … nel caso ci 
siano tuttavia dei rumori improvvisi o inevitabili, o se qualcuno dei miei famigliari 
avesse bisogno di entrare nella stanza in cui mi trovo, spengo temporaneamente il 
microfono, in modo tale da non disturbare la lezione. 

 



 

 

PRIVACY 
La privacy di tutte le persone che partecipano alla lezione virtuale è importantissima e 
va tutelata. Quindi non sono autorizzato a diffondere in rete le attività̀ realizzate con i 
miei docenti e compagni, né tantomeno a fare screenshot, registrazioni o fotografie da 
diffondere in rete. 
 

 
GRAZIE A TUTTI VOI PER LA PARTECIPAZIONE E L’IMPEGNO CHE STATE METTENDO IN 
QUESTO NUOVO MODO DI FARE SCUOLA! 
  GRAZIE ALLE VOSTRE FAMIGLIE CHE VI SUPPORTANO IN QUESTA ESPERIENZA! 

 
 

#iostoacasa #ichbleibezuhause #andràtuttobene #alleswirdgut  
#celafaremo #wirschaffenes #tuttinsieme #allezusammen 

 

 

 
N.B. 
Se avete problemi di connessione e volete migliorare la potenza della vostra Wi-Fi o il numero di Giga del vostro 
cellulare, potete vedere se qui https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
c’è qualcosa che fa al caso vostro 
 
 
 
 
 

Distinti saluti. 

 

L'Animatore digitale                     Il Dirigente scolastico  

Sabrina Righetti                      Luigi Marco Cassiano  
(Firmato digitalmente) 
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