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Agli alunni e ai genitori
Ai docenti

Ai membri del Consiglio d’Istituto

NETIQUETTE PER L’AULA VIRTUALE
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Premessa
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è doveroso condividere tra
scuola e famiglia alcune regole di netiquette, necessarie per permettere attività
didattiche efficaci e rispondenti alle indicazioni ministeriali.

Lezioni in modalità asincrona
1. La famiglia dell’ alunno si impegna ad accedere quotidianamente sul Registro
elettronico e sulla piattaforma G-Suite, utilizzata dai docenti, per visualizzare il
materiale caricato e si impegna a far svolgere ai propri figli le attività previste,
cercando di rispettare il più possibile i tempi indicati nella consegna stessa.
È vivamente raccomandato, nell’ ottica del raggiungimento di una graduale
autonomia degli alunni, di supportarli ma di non sostituirsi agli stessi
nell’esecuzione dei lavori assegnati.

2. I docenti assegnano compiti da svolgere e forniscono indicazioni sulle
modalità di consegna. Qualora la restituzione del compito avvenisse tramite foto
del lavoro svolto, si chiede di inviare immagini chiare e non sfocate per
consentirne la correzione.

3. Per garantire il diritto alla disconnessione di docenti e alunni, si raccomanda di
circoscrivere il dialogo educativo ad orari precedentemente concordati, evitando
al di fuori degli stessi di richiedere informazioni, chiarimenti o conferme
dell’avvenuta ricezione dei lavori.

Lezioni in modalità sincrona
1. Nelle lezioni in diretta, la famiglia si impegna a garantire all’alunno
partecipante una postazione per quanto possibile silenziosa e consona, che
favorisca i processi di apprendimento. A tutela del percorso formativo e della
PRIVACY del proprio figlio e del gruppo classe, viene richiesto di non interferire
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nello svolgimento delle lezioni al fine di non privarli del loro abituale contesto
educativo..
2. Durante la lezione in diretta la presenza dei familiari o di altri adulti è richiesta
solo nel caso di temporanei problemi tecnici relativi al funzionamento dei
dispositivi, che l’alunno non sapesse risolvere. Non è consentito invitare alla
videolezione alcuna persona esterna all’Istituzione Scolastica.
3. Gli alunni si impegnano a rispettare i giorni e gli orari di appuntamento delle
lezioni in diretta comunicati con sufficiente anticipo dai docenti, con puntualità e
in abbigliamento consono.
4. L’alunno dovrà avere la telecamera sempre accesa e dovrà attivare il
microfono solo su richiesta dell’insegnante o quando si chiede la parola, per
evitare la sovrapposizione di voci e garantire una comunicazione funzionale.
5. Le famiglie e gli alunni sono a conoscenza del fatto che le lezioni live sono
protette dalle norme vigenti in materia di privacy, ciò significa che è fatto assoluto
divieto di registrare, effettuare fotografie o screenshot durante le lezioni in
modalità sincrona e asincrona.
6. Durante le lezioni in diretta non si deve usare la chat per argomenti, domande,
interventi non pertinenti alla lezione o per fare conversazioni non richieste
dall’insegnante.
7. Non è, inoltre, consentito lo scambio di messaggi nella chat in modalità
privata, questo costituirebbe una fonte di distrazione nel seguire gli argomenti
trattati durante la lezione.
8. Nell’interazione live verbale e scritta è requisito necessario il rispetto dei
compagni.
In caso di inosservanza di quanto indicato, gli insegnanti procederanno ad un
richiamo verbale e, in caso di comportamenti reiterati, si procederà a richiamo
scritto. In casi estremi sarà valutata la sospensione dalle attività in didattica
digitale.

Valutazione degli alunni
Considerata la condizione attuale dovuta all’Emergenza Covid- 19 che vede
talvolta gli alunni a casa con i loro genitori, i docenti saranno comunque chiamati
a valutare, ancor più che in situazione di normalità, non solo ed esclusivamente
gli esiti delle singole prestazioni ma anche la regolare presenza, il
comportamento, l’impegno, l’attenzione durante le lezioni live, il rispetto delle
consegne e la completezza delle attività assegnate.
Alle attività svolte viene attribuito un giudizio e/o una valutazione sull’andamento
complessivo in un’ottica FORMATIVA e non solo SOMMATIVA.

E’ importante comprendere l’impegno profuso dalla scuola per permettere il
proseguimento delle attività didattiche nel migliore dei modi, anche in questo
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difficile momento di periodiche sospensioni delle attività in presenza. Tale
impegno va rispettato e condiviso da tutta la Comunità Scolastica allo scopo di
garantire agli alunni il diritto allo studio, diritto sancito dalla Costituzione, dalla
Dichiarazione dei diritti del fanciullo e dall’obiettivo 4 dell’Agenda 2030.

Confidando nella collaborazione piena e nel senso di responsabilità di Docenti,
Famiglie e Alunni, porgo cordiali saluti e auguro buon lavoro.

In collaborazione con:
ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”- Perugia
ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”- Modica- Ragusa

Il dirigente scolastico
Concetta Delle Donne
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