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Circ. n. 178                                              Terme Vigliatore,  06/04/2020 
 
 

Ai  Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 

dell’Istituto Comprensivo  
 Terme Vigliatore 

  
 
 
OGGETTO: Netiquette per videolezioni  
 

 

Ormai da settimane, a tutti, alunni, genitori, personale scolastico, viene chiesto uno sforzo 

particolare per garantire agli alunni il diritto all’istruzione e non si può non ringraziare tutti per 

l’enorme impegno profuso nel gestire questa complicata situazione. 

Tuttavia, sulla base di quanto emerso in questa prima fase di vidoconferenze, si pone la necessità 

di ribadire alcune regole a cui tutti devono attenersi. 

Si ribadisce che questo periodo non è da considerarsi un periodo di vacanza ma le lezioni in 

videoconferenza, come tutte le attività proposte dal corpo docente, sono da considerarsi attività 

didattiche a tutti gli effetti e quindi la disciplina, la correttezza, la partecipazione, l’attenzione 

richieste in classe, sono da considerarsi necessarie e fondamentali anche in questo caso. 

Pertanto, si chiede, innanzitutto ai genitori, di collaborare affinchè durante la videolezione si crei 

per l’alunno un ambiente di apprendimento consono, evitando, per quanto possibile, la presenza 

di altre persone perchè potrebbe “essere di disturbo” sia per il proprio figlio che per l’intera classe, 

così come non potrebbero essere ammessi interventi di altri in un’aula scolastica in condizioni di 

lavoro “normali”. 

Si ricordano, inoltre, alcune regole: 

- Prendere seriamente la didattica a distanza, partecipare a tutte le lezioni a distanza che 

ogni docente predispone, svolgendo con regolarità i compiti e le esercitazioni assegnati ed 

effettuare la consegna dei compiti svolti secondo i tempi stabiliti e le modalità concordate 

(Argo, email, ecc.) 

- Essere puntuali nelle videolezioni, in quanto l’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando 

e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso. 



                       
       

-  Presentarsi alla videolezione con abbigliamento consono e assumere un atteggiamento 

serio e responsabile 

- Durante la videolezione, silenziare i microfoni e riattivarli solo quando, dopo aver “chiesto 

la parola” con l’apposita funzione, si deve intervenire nella discussione, in quanto la 

connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci 

creerebbe molta confusione 

- Non è consentito invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri 

familiari 

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

che anche eventuali registrazioni o foto della lezione stessa non possono essere diffuse in 

alcun modo 

- Occorre avere il massimo rispetto dei docenti che svolgono la videolezione ed è 

severamente vietato a chiunque offendere, giudicare, deridere, i partecipanti alla 

videolezione stessa 

Si confida nella consueta e proficua collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


