ALLEGATO AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE :
NETIQUETTE per attività di didattica a distanza
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Margheta Antonucci e l’Animatore digitale della
Scuola Prof.ssa Cristina Tremolaterra hanno elaborato una Netiquette che gli studenti e
le loro famiglie sono tenuti a osservare durante lo svolgimento delle attività didattiche
a distanza, al fine di garantire che il servizio possa funzionare al meglio con il duplice
obiettivo di:



contrastare ai sensi della Legge n.71/2017 il cyberbullismo, priorità perseguita da tutte
le istituzioni educative ed anche dal Liceo Artistico Foppa e dall’Istituto Piamarta;
educare alla cittadinanza digitale, una tra le competenze - chiave che gli studenti
devono acquisire durante il percorsoformativo.

NETIQUETTE per gli studenti del Liceo Artistico Foppa e dell’Istituto Tecnico
Economico Piamarta per il regolare svolgimento delle attività di didattica a
distanza.
Le studentesse e gli studenti, insieme alle loro famiglie, si impegnano a:
1. accedere ai servizi della piattaforma Mastercom e Google Suite con frequenza assidua e
quotidiana, essendo il servizio suddetto uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e
studenti;
2. non condividere con persone diverse dai destinatari originari i materiali messi a
disposizione dai docenti, né i link;
3. non inoltrare a persone o enti, diversi dai destinatari, le mail che ricevono dai docenti in
relazione alle dinamiche della didattica a distanza;
4. utilizzare la piattaforma in modo da non danneggiare, molestare o
insultare altre persone, mostrando pertanto considerazione e rispetto per compagni
ed insegnanti;
5. non creare, conservare o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi per altre persone
o enti;
6. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni quando
condividono i documenti;
7. inviare messaggi che descrivano in modo chiaro qual è lo scopo della comunicazione,

indicando sempre l’oggetto dello stesso;
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario, la piattaforma
Mastercom/Google Suite dovrà essere utilizzata esclusivamente per finalità didattiche
seguendo le istruzioni fornite dal personale docente e/o autorizzato;
9. Non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni, evitando che persone estranee al
gruppo classe intervengano durante le lezioni anche soltanto per dare comunicazioni al
docente che sta svolgendo la lezione in quel momento.
10. Utilizzare in modo corretto i devices durante le lezioni in DAD , ovvero mantenere
costantemente accesi sia il microfono che la videocamera.

Le studentesse/gli studenti e le loro famiglie sono responsabili di tutti i dati da loro
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Mastercom/Google Suite.
Approvato dal Collegio docenti in data 29 maggio 2020.

