
   

NETIQUETTE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

  

In caso di interruzione di attività didattica in presenza, la scuola promuove attività didattiche on line, 

secondo le Linee  guida della Didattica Digitale Integrata (DDI) del Miur.  

La scuola si impegna ad erogare il seguente monte orario in modalità sincrona sulla Piattaforma Microsoft 

365 Educational.  

Per la Scuola dell’Infanzia: 

verrà mantenuto il contatto con il bambino e con le famiglie attraverso varie modalità, tenendo conto 

dell’età dei bambini. 

 

Per la Scuola Primaria: 

Cl. 1^ almeno 10 ore settimanali 

Cl. 2^-3^-4^-5^ almeno 15 ore settimanali 

 

Per la Scuola Secondaria: 

almeno 15 ore settimanali 

 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica digitale integrata, gli alunni sono tenuti al rispetto 

scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DDI” ovvero un insieme di 

regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti, tenuto 

conto in ogni caso che per la DDI e le video conferenze vigono, in generale, le stesse regole di 

comportamento che ci sono in classe.  

Durante la DDI, è, tuttavia, dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e non del docente, ai sensi 

dell’art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli 

strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi della attività didattica.  

I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”, 

arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione.  

Questi comportamenti, qualora reiterati, saranno oggetto di valutazione di eventuale sanzione secondo il 

regolamento d’Istituto.  

Regole  

– conservare la password personale e non consentirne, a nessun titolo, l'uso ad altre persone;  

– comunicare immediatamente attraverso gli insegnanti o la segreteria l’impossibilità ad accedere al 

proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  

– usare l’account fornito unicamente per l’accesso alla piattaforma Microsoft 365 Educational;  



– non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

– utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola;  

– accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito e con un abbigliamento 

adeguato;  

– mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri;  

– attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti;  

– se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;  

– non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione);  

– fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti;  

– seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

– non adottare strategie che impediscano attività di valutazione da parte dei docenti;  

– consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti;  

– controllare sul registro elettronico Nuvola i risultati conseguiti, le assenze e le eventuali note; 

– non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti per altre persone o 

enti e/o offensive dell’immagine dell’Istituto;  

– non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri;  

– le registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non possono essere diffuse in alcun 

modo;  

– osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello Studente.  

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 

gestiti attraverso le piattaforme suindicate e/o eventuale altro strumento usato dagli insegnanti.  

  

   

Luogo, lì, ……………………………….,…………………………………...                             Il Dirigente Scolastico 

  

Genitore/i*……………………………………………………………………          

  

Alunno**……………………………………………………….…………….  

  

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale        

** solo per studenti della scuola secondaria di I grado 

 


