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Netiquette della Didattica a distanza
ovvero norme di buon comportamento in Rete
(APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7.4.2020)
Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese étiquette
(buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel
rapportarsi agli altri utenti.
1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni devono essere considerate attività didattica a tutti
gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.
2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, tenendo un
comportamento corretto ed un abbigliamento consono alla lezione.
3. Una delle regole più importanti da osservare è la puntualità. L’alunno dovrà collegarsi 5 minuti prima
dell’orario stabilito per la video lezione sulla piattaforma prescelta dall’Istituzione scolastica, al
fine di evitare gli ingressi in ritardo che disturberanno l’attività didattica.
4. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname.
5. E’ vietato agli alunni comunicare il link della video-lezione ad altri anche se frequentanti il medesimo
istituto.
6. Durante la video lezione gli alunni dovranno tenere Il microfono disattivato. Il microfono dovrà essere
attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola al fine di evitare
sovrapposizione di voci e confusione.
7. Durante la lezione gli alunni non dovranno utilizzare gli strumenti della piattaforma utilizzata per
scherzi impropri ai docenti ed ai compagni ovvero per offendere o espellere i compagni stessi.
8. Le lezioni on line sono protette dalla privacy, pertanto eventuali registrazioni o foto (autorizzate o
meno) della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun modo. L’eventuale diffusione
costituisce violazione della privacy con le relative conseguenze penali e civili.
Il mancato rispetto delle suddette regole costituisce violazione sanzionabile dal consiglio di classe.
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