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All'attenzione di tutti i genitori e studenti

Oggetto: Netiquette* della Didattica A Distanza (DAD)

Per gli studenti

Al fine di ottenere un buon servizio di didattica a distanza è necessario rispettare le seguenti
regole di comportamento:

1. sulla piattaforma Weschool è consentito un solo account, con il nome dello studente;
2. si deve accedere con frequenza quotidiana sia alla piattaforma Weschool per visionare il

materiale didattico sia al registro Nuvola per inviare i compiti svolti agli insegnanti e
visionare eventuali correzioni;

3. non è consentito agli studenti pubblicare messaggi nella Wall; questa sezione è riservata
alle comunicazioni dei docenti alla classe;

4. i messaggi privati agli insegnanti devono essere attinenti alle materie trattate o comunque
ad argomenti relativi alla scuola;

5. la puntualità nelle lezioni sincrone è fondamentale. Se una lezione inizia ad un determinato
orario lo studente si collegherà a quell’ora; né prima né dopo;

6. durante le lezioni live valgono le stesse regole che vigono in classe: rispetto dell’altro,
tolleranza per le difficoltà altrui, spirito di collaborazione sono i principi fondamentali da cui
derivano le seguenti norme;

1. si chiede il turno di parola cliccando sull’apposita manina;
2. si attiva il microfono solo se il docente invita a farlo;
3. la telecamera deve essere accesa, salvo diversa indicazione da parte del docente:
4. non è consentito fare screenshot o foto allo schermo: è infatti vietato l’utilizzo delle

immagini in social di qualsiasi tipo, o comunque l’invio di esse a terze persone;
5. uno studente non può silenziare o allontanare un altro studente dalla classe virtuale

usando impropriamente la funzione presente nella piattaforma Weschool che è di uso
esclusivo dei docenti;

6. tenere un comportamento di tolleranza e collaborazione con i compagni che hanno
difficoltà tecniche di strumentazione o connessione.

La mancata osservazione di tale regolamento sarà tenuta in considerazione al momento della
valutazione.

In particolare le infrazioni commesse durante le live, specie se ripetute, dopo richiami da parte
del docente, comportano l’applicazione delle sanzioni stabilite dal nostro Regolamento
disciplinare di Istituto.
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Per le famiglie

Si invitano i genitori a visionare regolarmente, come di consueto, il registro Nuvola e accedere ai
contenuti della piattaforma Weschool dall’account del proprio figlio, al fine di evitare affollamento
di utenti nelle classi virtuali. Inoltre si prega gentilmente di mantenere un comportamento
riservato durante le live al fine di creare il più possibile l’atmosfera della didattica in presenza e
permettere ai docenti un corretto svolgimento delle lezioni e una  valutazione il più oggettiva
possibile in questo momento di difficoltà.  

 

Grazie per la vostra collaborazione

 

 

*La netiquette è una parola che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona
educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet,
specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come gruppi, mail, forum, reti sociali, ecc.
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