
 

 

 
NETIQUETTE per gli studenti 

Regole di comportamento condivise per il reciproco rispetto per la didattica on line 

 

 
 

I NUOVI AMBIENTI                      
 

LE NUOVE ABITUDINI 
 

L’aula “domestica”: i tuoi spazi di lavoro 

L’aula “virtuale”: le app di G-Suite 

La videoconferenza: Google Meet 

L’email: Gmail @istitutogentili.edu.it 

 

La routine settimanale: crea il calendario 

Gli orari: fissa la sveglia e le “campanelle” 

Lo studio autonomo: stabilisci tempi e spazi 

Interessi e attività fisica: sana disconnessione 

 

# NELL’ AULA DOMESTICA 
 

# NELL’ AULA VIRTUALE 
 

# IN VIDEOCONFERENZA 
 

Organizza il tuo spazio fisico di lavoro 

Programma le attività sul tuo diario cartaceo 

Usa una bacheca per le scadenze giornaliere 

 

 

Usa il browser Chrome e le app G-Suite per 

ottimizzarne il funzionamento su pc e mobile 

Naviga in incognito per evitare interferenze tra 

account, se condividi il pc con altri 

Organizza i tuoi spazi on line (Gmail, Drive, 

file, Calendar, Classroom) e  

controlla le notifiche 

Rispetta le scadenze delle attività assegnate 

 

Scegli un luogo tranquillo da cui connetterti 

Predisponi libri e quaderni per lavorare 

Apri sul tuo dispositivo app, file e cartelle 

Collegati con puntualità e regolarità 

Avvisa il docente via email in caso di assenza 

Presentati con un abbigliamento decoroso 

Evita cibo e distrazioni durante la lezione 

Usa auricolari o cuffie per escludere i rumori 



Accendi webcam e microfono per l’appello (poi spegni microfono), 

usa la chat per comunicare 

Attieniti alle indicazione del docente per il loro uso, per l’uso della 

chat e per lasciare l’aula virtuale 

Partecipa rispettando i turni di intervento 

Adotta toni rispettosi e linguaggio appropriato: ogni forma di 

cyberbullismo è sanzionata. 

Rispetta la privacy:  

sei in classe, perciò non invitare esterni o familiari, 

non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone; 

non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, 

osceni o indecenti; 

non riprendere né fotografare attività e persone,  

è vietato qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza il 

permesso del docente. 

non divulgare materiali didattici del docente e dei compagni. 

 

La diffusione è perseguibile per legge. 

 
Nella didattica on line valgono le stesse regole delle attività didattiche in presenza: puntualità, linguaggio adeguato, decoro, rispetto nei confronti di compagni e insegnanti. 

 

 
 

La scuola è #collaborazione #autonomia #responsabilità #rispetto 

 

 


