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NETIQUETTE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

"Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" 
 
 
La Netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione (dal francese Etiquette) 
sulla Rete (dall’inglese Net), e di buon comportamento quando si usa Internet, e nel nostro caso, 
quando si usano le classi virtuali. 
Digitale è reale e non virtuale: ciascuno è se stesso vivendo la rete da protagonista, consapevole delle 
opportunità comunicative, educative e sociali. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ognuno deve seguire affinché il servizio 
Google Suite for Education possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che 
cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo 
contesto. 
Ciascuno deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal GDPR n. 
679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 
2018. Poiché il servizio G-Suite è uno strumento didattico, sarà dovere di ognuno accedere alla 
piattaforma con frequenza giornaliera, impegnandosi a rispettare la seguente Netiquette: 
 

1. L’utilizzo della piattaforma G-Suite ha uno scopo esclusivamente didattico; 
2. Quando ci si avvale di un device in modo non esclusivo, utilizzare sempre il browser Google 

Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la 
password ed effettuare sempre il Logout; 

3. L’aula virtuale è una classe, come in classe non possono entrare estranei o persone 
appartenenti ad altre classi. L’utilizzo del link della video-lezione è strettamente riservato ai 
soli alunni della classe, pertanto è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni e/o terzi; 

4. Anche nella formazione a distanza valgono le regole utilizzate nell’insegnamento in presenza: 
i partecipanti devono essere puntuali all’appuntamento, rispettare le consegne del docente e 
partecipare ordinatamente alla lezione, presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed 
adeguata all'ambiente di apprendimento (anche se virtuale); 

5. Occorre presentarsi alla video-lezione provvisti dei supporti didattici necessari al suo 
svolgimento o con il materiale indicato dal docente; nel caso gli studenti siano impossibilitati 
a frequentare una o più lezioni sincrone, si impegnano ad avvertire il docente di riferimento; 
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6. Durante la video-lezione evitare fonti di distrazione, attivare sempre la webcam e disattivare 
il microfono salvo diversa indicazione del docente. Per intervenire chiedere la parola tramite 
chat; 

7. L’alunno non deve abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara 
terminata la lezione: il docente, una volta terminata la sessione, verificherà che tutti gli 
studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione; 

8. Usare il device e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto 
per compagni e insegnanti; 

9. In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 
comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

10. La stessa cosa vale per le CHAT degli applicativi G-Suite (Hangouts Meet, Post nelle 
bacheche Classroom, ecc); 

11. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy: 
• non utilizzare la piattaforma G-Suite in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
• non diffondere immagini, audio e video dell’attività svolta; 
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei docenti 

e/o dei compagni; 
• non registrare, catturare screenshot dello schermo e diffonderli. La diffusione è perseguibile 

penalmente; 
• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri. 

 
L’attività didattica a distanza è oggetto di valutazione. 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma G-Suite sarà sanzionata dalla scuola e segnalata 
alle autorità competenti. 
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