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Premessa 

 

Da sempre all’IPSSEOA “K. WOJTYLA” siamo consapevoli di quanto Internet e le 

tecnologie digitali siano entrate a far parte in modo determinante nella vita quotidiana 

e scolastica, caratteristica in questo periodo di emergenza sanitaria divenuta “ancora 

di salvezza” per tutti noi. Infatti, proprio grazie alla tecnologia e alla DaD (Didattica a 

Distanza) è possibile garantire ai nostri studenti il diritto all’istruzione e quindi alla 

costruzione del proprio futuro, nonostante la sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

Ovviamente quello che manca a tutti noi è la  relazione in presenza, che ci consente di 

capirci e di interagire con uno sguardo, insomma….di esserCI in quanto scuola,  

nell’accezione tradizionale del termine! 

Proprio per questo, adesso, è quanto mai necessario che gli adulti della nostra 

“comunità educante”  siano in continuo “dialogo empatico” con gli studenti: gli sforzi 

della Didattica a Distanza avranno infatti un senso solo con la responsabilità congiunta 

di tutti noi. Ecco perché abbiamo pensato ad una “guida” che aiuti tutti, in un cerchio 

magico coeso, ad andare nella giusta direzione! Non un elenco di regole imposte, ma 

una sorta di “codice d’onore” a cui attenersi per raggiungere grandi obiettivi insieme. 

 

Del resto,  

“insieme” abbiamo capito il funzionamento della DaD, ma anche il comportamento 

più adeguato da mantenere.  

“Insieme” siamo chiamati a non sottovalutare i rischi legati all’utilizzo del web, ma 

neanche le sue straordinarie potenzialità.  

  “Insieme” siamo responsabili del futuro degli studenti del Karol Wojtyla.  

                                   Insieme siamo la vera scuola! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dot.ssa Daniela Di Piazza 



 

 

1. Regole generali 
 

Queste regole di comportamento si applicano a qualsiasi tipo di accesso ad internet 

rivolto ad attività didattiche ed educative condotte in orario curricolare o 

extracurricolare per nome e per conto della scuola. Sono valide perciò per tutti gli 

studenti e si auspica che le famiglie o i tutori e gli insegnanti, consapevoli 

dell’importanza di un corretto comportamento, vigilino sulla loro osservazione . 

L’ambiente digitale a cui si fa riferimento è quello della piattaforma di G Suite for 

Education. La scuola ha dotato tutti gli studenti di un account 

@alberghierowojtyla.edu.it all’interno di questa piattaforma. 

La piattaforma G Suite 
Si riportano le informazioni sulla piattaforma G-Suite utilizzata dal nostro istituto, 

pubblicate anche sul sito del Ministero dell’istruzione: 
Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a 
distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for 

Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti 
possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della 

situazione. 
• Hangouts Meet 
Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. 

Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 
• Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti 
su un’unica piattaforma. 

• Gmail 
Il servizio email di Google.  
 Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in 
tempo reale, anche lavorando in gruppi. Possibilità di utilizzo off line (senza 

condivisione). 
• Drive 
Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e 

studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a 
visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il 

controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 
• Moduli 
Permette di effettuare un quiz, un sondaggio o creare rapidamente un elenco di 

presenze o turni. 
• Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 
N.B. I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le 
informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G 

Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy 
Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

Consulta queste informazioni direttamento sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
seguendo il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-
education.html . 
 



 

 

Data la situazione emergenziale, per consentire allo studente di fruire comunque della 

DAD, in alcuni casi eccezionali è possibile utilizzare un altro indirizzo di posta 

elettronica dello studente o un suo account Whatsapp. Viene scoraggiata la 

formalizzazione dell’uso delle chat, mentre è sollecitata la comunicazione istituzionale 

tramite mail. Tuttavia si ritiene necessario in  alcuni casi particolari, attivare contatti 

telefonici con gli alunni e con le relative famiglie  al fine di “non lasciare indietro 

nessuno”. 

 

2. Il rispetto della netiquette 
 

La netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di 

lingua francese étiquette (buona educazione). Con questa parola si indica l’insieme di 

regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i servizi che 

la rete offre, che disciplinano il comportamento  nel rapporto con gli altri. 

 

La netiquette valida per tutti coloro che accedono al web, a prescindere dalla 

piattaforma utilizzata dalla scuola, si basa su queste semplici regole: 

  rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo 

e ogni tipo di discriminazione sociale non sono ammessi; 

  essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione 

sincrona e asincrona; 

  non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette 

errori concettuali; 

  non rivelare dettagli o informazioni personali tuoi o di altre persone (indirizzi, mail, 

numeri di telefono); 

  non utilizzare un linguaggio offensivo, derisorio o minaccioso: il rispetto della 

dignità delle persone è un principio imprescindibile nella relazione con gli altri; 

  non pubblicare post che contengono abusi personali, parole d’odio e di pregiudizio, 

inclusa ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, sessuale: è bullismo 

digitale ed è punito dalla legge e dal nostro Regolamento di Istituto; 

  non inoltrare messaggi ripetitivi, inutili, catene, di Sant’Antonio; 

  non scrivere parole o frasi tutte in maiuscolo, perché sul web questo equivale ad 

urlare; 

  prima di intervenire in una discussione leggi chi ti ha preceduto per evitare di 

essere ripetitivo oppure OT (off-topic, ossia “fuori tema”);  



 

 

  se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web, cita la fonte (meglio se 

metti un link per rendere raggiungibile la fonte); 

  quando lasci un commento  scritto o vocale, rispetta i valori,  i sentimenti degli 

altri, e gli indirizzi forniti dal moderatore e dagli intervenuti: se non si è d'accordo 

con il parere di chi scrive, si deve esprimere la propria posizione in modo 

rispettoso; 

  se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa 

che abbia senso all’interno di quella discussione e non per disturbare e/o 

offendere. 

 

In special modo se sei minorenne devi ricordare di: 

  richiedere sempre il permesso ai genitori prima di iscriversi a qualche concorso, 

mailing-list o sito web che lo richieda o di scaricare materiale che non proviene da 

ambienti digitali legati alla scuola;  

  non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza 

chiedere il permesso ai genitori: infatti non si può avere la certezza dell’identità 

della persona con la quale si sta comunicando; 

  non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver 

interpellato prima i genitori; 

  non inviare fotografie proprie o di altre persone; 

  riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o 

scritti che infastidiscono; 

  se qualcuno non rispetta queste regole, è opportuno parlane con i genitori o con 

gli insegnanti. 

 

Sul web, insomma, ti dovresti comportare esattamente come fai nella vita di 

tutti i giorni:  non è un “altro mondo” è solo un “altro strumento” e azioni 

scorrette sono passibili di denunce e procedimenti penali. 

 

 

 

 

  



 

 

3. La procedura corretta per le azioni sincrone di didattica a distanza (video-
lezione) 

 

L’aula virtuale e le video lezioni sono azioni didattiche a tutti gli effetti, seppur a 

distanza, pertanto vigono le stesse regole che vigono in classe e gli studenti devono 

impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.   

 

 1. Il docente organizza una sessione in videoconferenza accedendo con le credenziali 

personali alla G Suite d’Istituto e invita gli alunni identificati tramite account G 

Suite. Lo studente partecipa alla lezione tramite il codice Meet o il link forniti dal 

docente su Classroom. 

 2. Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti e i 

docenti invitati ed, eventualmente, il personale ATA autorizzato. Ogni altra terza 

persona non è autorizzata ad assistere o intervenire: ciò a tutela di un sereno 

svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli studenti che non devono 

sentirsi intimoriti, imbarazzati o scoraggiati dalla presenza di persone estranee. 

Non è consentito invitare utenti non presenti nelle organizzazioni istituzionali, 

salvo rare eccezioni concordate con la dirigente (a titolo di esempio: educatori). 

 3. Gli studenti devono accedere alle lezioni con puntualità. Gli alunni entrano nella 

classe online con il loro nome e cognome o comunque con un nome account 

riconosciuto dal docente. La puntualità è una delle regole più importanti da 

osservare: l’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e anche chi sta 

ascoltando.   

 4. Si raccomanda di indossare un abbigliamento consono all’attività didattica e di 

cercare, per quanto possibile, di posizionarsi in un ambiente silenzioso che 

favorisca la concentrazione, preferibilmente con alle spalle una parete per 

proteggere la privacy della famiglia.  

 5. All’avvio e alla fine della lezione si attivano per pochi minuti webcam e microfono 

per consentire agli insegnanti di fare l’appello, monitorare la lezione, attivare il 

necessario dialogo educativo con gli studenti e con il gruppo classe; espletate le 

prime procedure, i microfoni e la webcam dovrebbero essere disattivati, per 

migliorare la qualità della video-lezione e per non appesantire il consumo di dati; 

si interviene se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la parola in chat. Su 

richiesta del docente, microfoni e webcam potrebbero tuttavia essere attivati, per 

verificare la comprensione e potenziare l’interazione.  

 6. Nell’eventualità di video-lezioni registrate a fini didattici, gli insegnanti avvisano 

sempre gli studenti, avendo cura di chiedere la disattivazione delle loro 



 

 

videocamere. I docenti metteranno a disposizione il materiale registrato 

unicamente all’interno della piattaforma G Suite, in modo tale che solo gli alunni 

della classe interessata possano accedervi. 

 

L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, pertanto 

si ricorda loro che durante la video-lezione   

 • È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di video-lezioni che 

ritraggono l’insegnante: il corpo docente si riserva di tutelarsi con ogni mezzo a 

disposizione. 

 • È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di video-lezioni che 

ritraggono altri studenti. 

 • È assolutamente vietato produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o 

stralci di video-lezione per distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi 

della dignità delle persone. 

 • È severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni 

durante le video-lezioni. 

 • È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non 

didattico. 

 

 

4. Interventi disciplinari 
 

Contravvenendo alle regole di comportamento fino a qui elencate, le possibili sanzioni 

disciplinari comminabili sono proporzionate alla gravità del comportamento fanno 

riferimento a quanto previsto dal Regolamento di Istituto in vigore. 

 


