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NETIQUETTE VIDEOLEZIONI NELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 

 

PREMESSA 

 

Il presente Regolamento, espressamente redatto per la DDI, si inserisce nell’area di 

regolamentazione d’Istituto e definisce le norme comportamentali che i soggetti coinvolti (Alunni, 

Docenti, Famiglie) devono seguire per una corretta fruizione della Didattica Digitale Integrata. 

 

Tale momento didattico si potrà prevedere in caso di: 

- Classe in isolamento fiduciario (quarantena) 

- Docente in isolamento fiduciario (quarantena) 

- Istituto intero in quarantena 

 

Le norme riguardano: 

- Utilizzo corretto e rispettoso dei vari devices 

- Partecipazione corretta durante le videolezioni 

 

In considerazione della linea di continuità didattica che la DDI apporta al percorso formativo, si 

chiarisce che sanzioni disciplinari e registrazioni delle assenze sono aspetti che saranno considerati 

durante questa modalità di fruizione delle lezioni. 
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LINEE GENERALI 

 

1- Mantenere un comportamento corretto, seguendo le lezioni come prevede il Regolamento 

d’Istituto e come sottoscritto nel Patto di corresponsabilità 

2- Non è mai consentita la registrazione di audio e/o video da parte degli alunni 

3- Non è consentita la diffusione di audio e/o video e foto da parte degli studenti che 

coinvolgono le persone presenti nell’aula virtuale (Docenti e altri alunni).  

La pubblicazione di tali materiali sui social (whatsapp, instagram o altri) o su altri canali è da 

ritenere una grave violazione in termini di riservatezza e privacy; potranno conseguire sanzioni 

disciplinari, pecuniarie e anche penali per chi esercita la responsabilità genitoriale. 

4- Non è consentito a terzi l’utilizzo della piattaforma d’Istituto 

5- E’ consentito utilizzare la piattaforma G-suite e i servizi offerti (APP: Meet – Chat) solo a 

scopo didattico 

6- Durante le videolezioni agli studenti non è consentito creare o trasmettere immagini 

attraverso la condivisione dello schermo se non si è autorizzati dal Docente 

7- Durante l’utilizzo di Classroom (classe virtuale) non è consentito pubblicare e/o inviare 

materiale non didattico o inappropriato (link, foto, video, etc) 

 

NETIQUETTE DDI 

 

L’aula virtuale è a tutti gli effetti, un’aula didattica e pertanto si richiede il rispetto delle seguenti 

norme: 

 

1- L’alunno deve prendere visione dell’orario della DDI 

2- Gli alunni riceveranno dai Docenti il link di partecipazione tramite  appuntamento inserito 

su Calendar 

3- Gli alunni dovranno accedere alle videolezioni esclusivamente attraverso la casella mail 

d’Istituto assegnata (ad esempio cognomenome@icselsamorante.edu.it) 

4- L’alunno deve partecipare con puntualità alle lezioni 

5- All’inizio della lezione il Docente procederà con l’appello e registrerà gli assenti sul R.E. 

d’Istituto 

mailto:cognomenome@icselsamorante.edu.it
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6- Durante le lezioni lo studente manterrà sempre la videocamera(webcam) accesa 

7- Gli alunni dovranno avere il materiale didattico necessario (libri, quaderni, etc) 

8- Gli studenti dovranno vestire in modo consono come se si fosse in presenza a scuola 

 


