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NETIQUETTE 
La netiquette è l’insieme di regole che disciplinano il buon comportamento di un utente nella 

sua relazione con gli altri utenti connessi in rete.     

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente e docente del Liceo 

Artistico della villa Reale “Nanni Valentini” deve seguire affinchè i servizi online e le 

piattaforme di didattica a distanza possano funzionare nel miglior modo possibile, tenendo 

presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono 

anche nel contesto online. 

In generale vale sempre la buona regola di utilizzare i dispositivi (Pc, tablet e smartphone), 

le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri 

Studenti e i Docenti.  

Per utenti si intendono tutti coloro, studenti, docenti e personale amministrativo e ATA, che, 

a vario titolo, utilizzano i servizi e le piattaforme online previste dalla scuola. 

Per piattaforma si intendono le piattaforme e i servizi scelti dalla scuola per la didattica 

online e il Registro elettronico 

Privacy 

E’ severamente vietato violare la riservatezza dei dati, delle informazioni personali e di 

qualsiasi materiale degli altri utenti, salvo per quei documenti e quelle informazioni condivise 

a diverso livello dagli altri utenti. Nel caso di informazioni e materiali condivisi non ne è 

consentita la pubblicazione all’esterno dell’ambito scolastico e della piattaforma se non con 

un esplicito permesso. 

In particolare è vietato: 

● qualsiasi tipo di registrazione audio, video e screenshot del materiale online sulla 

piattaforma della scuola e delle video-lezioni senza il permesso del docente o degli 

altri utenti  

● Entrare nelle cartelle e visualizzare, scaricare i file non condivisi dagli altri utenti  

Si ricorda inoltre che nei casi di grave violazione della privacy possono essere previste 

possibili sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità extra-scolastiche preposte 

alla protezione della privacy. 
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Video-lezione       

Si raccomanda di: 

● Collegarsi con puntualità: la puntualità nelle lezioni sincrone è fondamentale. Se una 

lezione inizia ad un determinato orario lo studente e il docente si collegheranno a 

quell’ora: né prima né dopo 

● In casi di problemi tecnici di collegamento: 

○ Studente: segnalare l’impedimento al docente con giustificazione del genitore 

○ Docente: segnalare tempestivamente agli studenti tramite mail o altri mezzi di 

comunicazione 

● Presentarsi nella “aula virtuale” con abbigliamento adeguato 

● Evitare di consumare cibi durante la videolezione e di fumare   

● Non disattivare la videocamera tranne nel caso in cui venga espressamente richiesto 

dal docente che gestisce la lezione  

● Non invitare alla video-lezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri familiari, 

fatto salve specifiche esigenze didattiche definite dal docente 

Ricordiamo che il docente può, a propria discrezione, decidere di registrare la parte di 

lezione riservata alla propria spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale riutilizzo o 

permettere agli assenti di recuperare e agli studenti di esaminare anche successivamente 

parti della spiegazione. 

Comunicazione 

In generale è raccomandabile una comunicazione che eviti di innescare polemiche o che 

porti all’ingiuria, alla diffamazione. 

E’ vietato incitare o fornire informazioni su attività illegali, immorali o pericolose per chi le fa 

e per gli altri e utilizzare materiale sottoposto a diritto d’autore.             

E’ raccomandato: 

● Includere sempre l'argomento del messaggio in modo chiaro e specifico. Quindi non 

inviare mai email prive del campo "oggetto". 

● Firmare sempre con il proprio nome e cognome alla fine del messaggio 

● Non fare uso indiscriminato di parole scritte in maiuscolo (esse, infatti, corrispondono 

al tono di voce alto del parlato, e dunque denotano nervosismo o cattiveria) 
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● Allegare file di dimensione contenute, preferendo all’allegato la condivisione dei 

materiali come previsto dalla piattaforma 

● Spamming: è vietato inviare comunicazioni pubblicitarie, utilizzare impropriamente 

liste di indirizzi e comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. 

Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") 

Uso della piattaforma 

E’ vietato: 

● utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone; 

● creare e trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del decoro 

dell’Istituto e delle persone; 

● creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

● creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

● in caso di condivisione di documenti, interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei Docenti o degli altri Studenti; 

Raccomandazioni di sicurezza 

Nell’utilizzare la piattaforma si raccomanda di: 

● Conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre 

persone; 

● Comunicare immediatamente attraverso e-mail al personale di segreteria, che si 

rivolgerà all'amministratore della piattaforma o applicazione, l’impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

● Non salvare le password di accesso in luogo pubblico o di facile accesso a terzi; 

● Assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina 

web qualora si utilizzino dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso 

altre persone. 

● In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle 

piattaforme e spegnere la postazione di lavoro e/o utilizzare altri strumenti tecnici (ad 

es. screen saver con password) per impedire la visualizzazione di documenti con dati 

personali salvati sul dispositivo anche accidentale. 


