NETIQUETTE PER LO STUDENTE:
IL COMPORTAMENTO DA TENERE QUANDO SI USA LA RETE

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente dovrà seguire affinché il servizio
Google Suite for Education possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:
 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante e presentarsi utilizzando sempre il proprio nome e cognome senza
nickname o il nome e cognome di un genitore. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna o l’alunno stesso in primo
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, provvisti
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
 la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata delle famiglie all’insegnante prima dell’inizio della sessione;
 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno;
 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;
 partecipare ordinatamente al meeting seguendo le indicazioni dell’insegnante;
 la chat va utilizzata solo per fini didattici e solo previa autorizzazione del docente;
 durante la videolezione, la presenza di un genitore potrà essere utile solo in una fase iniziale e/o per
gli alunni e le alunne non ancora del tutto autonomi.
 SI CHIEDE AI GENITORI di collaborare durante le attività evitando interventi e suggerimenti.
 si ricorda inoltre che tutto il materiale condiviso dai docenti, incluse le videolezioni registrate, è di
uso esclusivo della classe e non può essere diffuso all’esterno di tale ambito in nessuna maniera.
Non è consentito, come a scuola:
 presentarsi in ritardo senza giustificazione
 alzarsi senza richiedere il permesso
 presentarsi in abbigliamento inadeguato.

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA: eventuali infrazioni saranno segnalate con un richiamo; dopo un primo
richiamo, il docente attribuisce una nota disciplinare agli studenti e studentesse che violano le modalità di
partecipazione (videocamera disattivata senza consenso; microfono attivato finalizzato al disturbo
dell’attività didattica; uso improprio della chat) e può escluderli dalla video lezione (in tal caso, l’assenza
dovrà essere giustificata).
Si ricorda inoltre che ogni azione è monitorata costantemente dagli amministratori della piattaforma e tutti
gli accessi alle varie applicazioni vengono in automatico registrate per prevenire ogni forma di pericolo
digitale. L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma G-Suite, quando è grave, comporta
immediatamente l’esclusione dello studente con un provvedimento disciplinare che il Consiglio di Classe
valuterà nei termini che gli competono, nonché la segnalazione alla Polizia Postale. Il riaccredito all’utenza
dei servizi digitali avverrà solo dopo autorizzazione dei genitori.

