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UDINE, 05-11-2020
Agli allievi e ai loro genitori
Ai docenti

OGGETTO: Netiquette lezioni a distanza [ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 31 agosto 2021

Ad integrazione della circolare n.170 del 04.10.2020, nel ricordare che le lezioni a distanza
richiedono pari impegno e responsabilità delle normali attività didattiche svolte a scuola, si
raccomanda che:
1. le videocamere SIANO E RIMANGANO ACCESE durante lo svolgimento delle
videolezioni, fatte salve specifiche problematiche che i genitori degli allievi minorenni
indicheranno via mail alla dirigenza;
2. dopo l’appello e i saluti i microfoni vengano silenziati per evitare interferenze e riattivati
solo nel caso in cui gli allievi debbano intervenire; per prendere la parola gli studenti
chiederanno di intervenire tramite la chat, rispettando i turni;
3. la partecipazione alle videolezioni da parte degli allievi sia attiva e ordinata;
4. gli allievi si presentino puntuali alle lezioni, con abbigliamento consono all’ambiente
scuola, seppur online (si diffida quindi gli alunni dal presentarsi in pigiama o mentre si fa
colazione o addirittura ancora nel letto) e con tutto il materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività;
5. le assenze alle lezioni online per tutta la giornata dovranno essere giustificate tramite il
libretto web; parimenti, le assenze orarie dovranno essere giustificate con la richiesta di
uscita anticipata/entrata posticipata tramite la stessa funzione.
Si ricorda inoltre che, anche in ottemperanza ai Regolamenti d’istituto vigenti, nel rispetto della
privacy è fatto assoluto divieto di:
• registrare, riprendere o fotografare l’insegnante durante le videolezioni;
• registrarsi, fotografarsi, riprendersi, creare stories da pubblicare sui siti social;
• invitare persone estranee ed esterne alla classe mediante l’invio dei link di invito al
collegamento;
• utilizzare il cellulare durante la lezione o svolgere altre attività durante lo
svolgimento delle videolezioni.
Qualsiasi infrazione alle presenti raccomandazioni sarà oggetto di richiamo o nota disciplinare e,
nel caso dei divieti, di specifico provvedimento disciplinare, con segnalazione alle autorità
competenti nei casi di infrazione più gravi. Qualunque violazione delle modalità indicate dà infatti
luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, nel D.Lgs. n.
101/2018, nel Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii, fermi restando gli obblighi e le
responsabilità civili e penali vigenti”.
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