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Circolare A 281 
Circolare D 403 
Lido di Camaiore 6 aprile 2020 

Agli studen< 
Alle famiglie 

Ai docen< 

Ogge?o: ne<que?e per la didaBca a distanza 

Cari studen< e cari genitori,  
desidero comunicarvi alcune fondamentali regole di convivenza civile in rete, la cosidde?a 
“ne<que?e”, che sicuramente contribuiranno a sviluppare nel migliore dei modi la DidaBca a 
Distanza. Sono certa che tuB, studen< e genitori, collaboreranno nel rispe?are le regole che 
seguono.  

La NETIQUETTE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
per lo studente e le famiglie 

Lo studente, anche con l’aiuto del genitore, u<lizzerà le pia?aforma e gli strumen< connessi messi a 
disposizione dall’Is<tuto mediante il proprio device, nel completo rispe?o delle regole di seguito 
esposte: 
• Lo studente deve u<lizzare la pia?aforma indicata dal docente, tenendo un comportamento 

dignitoso e decoroso, sia nel rispe?o della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri 
compagni di classe. 

• Per un corre?o svolgersi delle lezioni la propria webcam può essere usata solo se richiesto 
espressamente dal docente; analogamente il microfono va aBvato solo se richiesto dal docente o 
per fare interven< previa autorizzazione del docente; 

• E’ vietato l’u<lizzo della pia?aforma/servizio per finalità differen< ed ulteriori rispe?o a quelle 
assegnate 

• E’ assolutamente vietato effe?uare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o 
compagni di classe durante la didaBca a distanza. 

• L’accesso alla/e pia?aforma/e ed ai servizi è stre?amente personale; l'utente acce?a di essere 
riconosciuto quale autore dei messaggi invia< dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 
spedi< al suo account. 

• Tu?o il materiale compresi i link che i docen< forniscono tramite il Registro Ele?ronico sono 
stre?amente personali e non devono essere divulgaA 
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• Ogni studente è responsabile dell’aBvità che effe?ua tramite l’account personale e si impegna ad 
adoperarsi aBvamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

• In tu?e le aBvità sincrone o asincrone lo studente deve sempre usare il proprio nome e cognome e 
non un nickname  

• E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque 
situazione che possa determinare un furto di iden<tà. 

• Lo studente si impegna ad implementare sui propri strumen< hardware di accesso, tu?e le misure 
idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informa<ci e 
simili. 

•  Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l'insegnante/l’Is<tuto nel caso in cui 
dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non per<nente al percorso didaBco avviato o 
lesivo dei diriB di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo email: luis01900d@istruzione.it 

La violazione delle norme del presente vademecum, segnalata da un docente sarà valutata dal 
Consiglio di Classe.  
Si ricorda altresì la responsabilità personale di rispe?are la norma<va civile e penale vigente. 

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.edu.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it			
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it

http://www.liceochinimichelangelo.edu.it
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it

