
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 

Scuola de l l’ In fanzia ,  Pr imaria  e  Secondaria  d i  1° Grado 

  Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)  

� 0584/977734  Fax 0584/977728 Cod.Fisc.82012170468 

   e-mail: luic830004@istruzione.it   web: www.massarosa1.gov.it  

 

CIRCOLARE n.127  Massarosa, 19 aprile 2020 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Oggetto: NETIQUETTE PER VIDEOLEZIONI  

 

 

La netiquette è l'insieme delle regole di “educazione e comportamento in Rete” e, nel nostro caso, 

nelle classi virtuali. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, poco importa se è fisicamente non 

coincida con l’aula. 

Pertanto è importante ricordare ai ragazzi prima di iniziare ogni videolezione, quello che è 

concesso fare e quello che è non concesso fare, in questo ambiente di lavoro. 

Tutto ciò al fine di garantire la loro tutela (in quanto minori), e garantire alla scuola  (intesa 

giuridicamente come istituzione, fisicamente per salvaguardare e tutelare le persone che ci 

lavorano) lo stato di legalità.  

Per la Didattica a Distanza sincrona crediamo che sia importante ricordare alcune  regole per una 

buona comunicazione in rete.  

1. E’ fondamentale che i docenti  ufficialmente annotino sul registro elettronico e non con 

altri canali comunicativi, non istituzionali, il calendario settimanale delle videolezioni 

sincrone programmate. 

2. E’ importante avvisare i ragazzi, prima di iniziare la lezione, che ogni codice identificativo 

(id) delle video conferenze è catalogato nel registro automatico di Axios, per poter 

eventualmente denunciare qualsiasi tipo di anomalie illegittime alla polizia postale (già 

accadute!); 

3. Quando ti colleghi devi spengere il cellulare o silenziarlo per evitare fonti di distrazione;  

4. Ricordare agli alunni, durante la video lezione, che devono disattivare il microfono ed 

attivarlo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a domande dirette) ma 

è indispensabile per gli alunni mantenere attiva la fotocamera in modo da avere una 

identificazione visiva;  
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5.  Gli alunni non possono abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara 

terminata la lezione;  

6. E’ stato sottolineato a tutti gli alunni che le lezioni on line sono protette dalla privacy ed è 

assolutamente vietato registrare, catturare screenshot dello schermo e diffonderle. 

 La scuola non è responsabile per eventuali diffusioni di immagini non autorizzate. Si 

consiglia vivamente l’utilizzo delle cuffie per evitare i rumori di sottofondo che disturbano 

la lezione.  

7. E’  importante mantenere  un atteggiamento cordiale ma professionale, linguaggio chiaro, 

incoraggiare gli alunni, coinvolgerli didatticamente. 

8. Sarebbe produttivo ogni video lezione designare un moderatore che affianchi il relatore, 

che controlli le chat ed eventuali anomalie di collegamento. (nominare un alunno o 

docente in compresenza). 

 Soprattutto nella didattica a distanza, deve prevalere il buon senso e la correttezza professionale, 

soprattutto nel ruolo del Docente. 
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