
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE” 
SAN CIPRIANO D’AVERSA 

Via Schipa, 14 - Tel 081.8167746 - 

 
Agli alunni e per il loro tramite ai Sigg Genitori  

Albo atti  sito  

Bacheca-Rel  

 

 

OGGETTO: Netiquette- obbligo di rispetto delle regole da parte degli  utenti delle  videolezioni 

 Nel richiamare le precedenti comunicazioni in merito, si rende necessario rammentare alle SS.LL in 

indirizzo quanto segue : 

 Le attività didattiche educative svolte attraverso la Didattica Digitale Integrata 

rivestono, carattere obbligatorio , al pari delle attività in presenza.  

 Le assenze giornaliere e/o orarie  vanno giustificate  attraverso il REL (libretto 

giustifica). 

Le assenze infatti concorrono alla determinazione della validità dell ‘anno scolastico, requisito 

necessario  per l’ammissione alla classe successiva,  incidono, inoltre, sulla valutazione degli 

apprendimenti. 

 Classroom è un’aula a tutti gli effetti , pertanto tutti sono tenuti  : 

 Ad essere puntuali alle video lezioni; 

  A disattivare  microfoni, dopo aver risposto all’appelllo,  a meno che non sia diversamente 

richiesto dai docenti 

  Ad attivare la videocamera , in quanto  solo in questo modo è possibile una costante 

identificazione visiva  

  A munirsi possibilmente di cuffie per creare un ambiente favorevole all’apprendimento e 

privo di rumori di sottofondo che possono disturbare le lezioni 

 A chiedere la parola per intervenire ed attendere il permesso del docente  

 Non utilizzare la chat per comunicare con i compagni 

 Non utilizzare durante le attività sincrone (nel modo più assoluto) cellulari per registrare , 

riprendere, messaggiare,  fotografare ,  etc  

 Evitare interventi di estranei alla classe (genitori, fratelli, nonni ) 

 Non abbandonare il collegamento prima che il docente non abbia dichiarato il termine 

della lezione  

Le lezioni online sono protette dalla privacy, si ribadisce il divieto di registrare catturare immagini , fare 

screenshot, diffondere materiale inerente le attività ( qualsiasi violazione in tal senso sarà debitamente 

denunciata alle autorità competenti). 
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Alla presente nota, i docenti  dedicheranno uno specifico momento di approfondimento durante le attività 

didattiche e cureranno la comunicazione  ai genitori per il tramite degli alunni. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                       Dott.ssa Antonietta Cerrito 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


