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                           AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA 

Oggetto:  Indicazioni  relative  al  comportamento  degli  alunni/personale  scolastico,  alla
netiquette e alla sicurezza durante la Didattica a Distanza e il Lavoro Agile

In questo  periodo in cui  gli  strumenti  e  le  piattaforme digitali  sono inevitabilmente  l’ambiente
principale in cui si svolgono le lezioni e il lavoro del personale scolastico è diventato ormai “agile”,
urge ricordare alcune regole di comportamento cui attenersi, anche perchè gli alunni non incorrano
in interventi disciplinari da parte dei docenti e tutti assumano comportamenti adeguati alla gestione
della comunicazione a distanza e al rispetto della Privacy. 
Come potrete ben capire le difficoltà e gli ostacoli  da superare per la scuola sono molti,  ma in
queste settimane stiamo tutti facendo un percorso importante e abbiamo bisogno di renderlo il più
efficace possibile.
Sono giorni  complessi.  Giorni  in  cui  ognuno di  noi è  chiamato  a  dimostrare  più impegno,  più
maturità,  più  senso  di  responsabilità  di  quanto  la  propria  età  o  il  proprio  ruolo  normalmente
richiederebbero. Ma sono certa di poter contare su di voi.

Doveri dell’alunno e del personale 

Pw/account/navigazione/identità

 conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone; 
 la scelta della password di accesso ad un sistema o ad un ambiente è il passo più importante da

fare per vivere una esperienza nel mondo digitale sicura e soddisfacente. Quando scegliete una
password questa deve essere “robusta” . Va creata alternando in modo casuale lettere maiuscole,
lettere minuscole, numeri e altri segni presenti nella tastiera. Deve essere più lunga di 9 caratteri
e non deve essere riutilizzata in sistemi diversi da quello per cui è stata creata. Dalla scelta della
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password  dipende  il  90%  dei  problemi  di  sicurezza  legati  all'uso   non  consapevole  delle
tecnologie per comunicare.

 comunicare  immediatamente  all’amministrazione  di  sistema  l’impossibilità  ad  accedere  al
proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;

 quando ci  si  avvale di  un PC in modo non esclusivo,  utilizzare  sempre  il  software Google
Chrome  o  Firefox  in  modalità  NAVIGAZIONE  IN  INCOGNITO,  non  memorizzare  la
password ed effettuare sempre il logout;

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle app utilizzate.

Uso della mail/messaggistica nella comunicazione e  nella didattica a distanza

 In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della
comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;

 non danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
 non creare e non trasmettere materiale offensivo o denigratorio per altre persone o enti; 
 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
 assumersi l'impegno di responsabilità previsto da questo manifesto: 

https://paroleostili.it/manifesto/

Cisco Webex ed altri ambienti per videoconferenze nella didattica a distanza

 Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola, nei tempi
indicati per le videolezioni;

 non entrare nei corsi o negli ambienti attivati per altre classi;
 essere puntuali e consultare con attenzione il registro elettronico o la Piattaforma EDMODO per

conoscere orari, link e argomenti delle videolezioni;
 collegarsi avendo a disposizione il materiale necessario per la lezione;
 tenere i microfoni spenti per evitare interferenze con l’audio di chi sta parlando, insegnanti e

compagni;
 chiedere la parola attraverso la chat, salvo diverse indicazioni dell’insegnante;
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 utilizzare  la  chat  per  questioni  legate  al  contesto  della  lezione  e  secondo  le  indicazioni
dell’insegnante;

 presentarsi a lezione in abbigliamento consono, attivare la webcam a richiesta;
 ove consentito, non disattivare il microfono o escludere i compagni dalla conversazione;
 non  fotografare  o  utilizzare  la  funzione  “cattura  schermo”,  in  particolare  non  usare

impropriamente l’immagine di compagni e docenti (si ricorda in proposito che le conseguenze
possono essere legali, non solo disciplinari).

Piattaforme,strumenti di classe/chat/condivisione di file nella didattica a distanza

 Evitare di creare post “inutili”: se si deve fare un commento o una richiesta scrivere sotto al post
a cui si riferisce e, prima di scrivere, verificare se precedentemente altri abbiamo già avanzato la
stessa richiesta e ottenuto risposta;

 inserire post pertinenti alle attività scolastiche;
 consegnare i lavori in modo ordinato e nel formato adeguato e richiesto; 
 quando  si  condividono  documenti,  non  interferire,  danneggiare  o  distruggere  il  lavoro  dei

docenti o dei compagni.

Si ricorda, infine, ad alunni e genitori che la scuola dell'obbligo prevede la partecipazione degli
studenti alla vita scolastica e, in periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, tale
obbligo  non  può  che  tradursi  nella  partecipazione  all'interno  delle  piattaforme  messe  a
disposizione dalla Scuola e nell'adempimento dei compiti prescritti dal personale docente. Visto il
perdurare  dell'emergenza aldilà  delle  iniziali  previsioni,  si  auspica  il  massimo coinvolgimento
anche al fine di rendere possibile una valutazione finale in caso non si potesse rientrare a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Simona Di Pasqua  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993
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