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Comunicato n. 211

Bologna, 17 marzo 2020
A studentesse e studenti
Alle famiglie di studentesse e studenti
E p.c. A tutti i docenti
Al sito – area comunicati
Al registro elettronico - bacheca

OGGETTO: Principi di netiquette ai tempi di didattica a distanza
In questo momento storico così complesso, in cui i device digitali sono diventati fondamentali per mantenere
vive le relazioni e per frequentare le lezioni, ricordo a studentesse e studenti alcuni principi di netiquette che
vanno rispettati non solo per non incorrere in annotazioni o sanzioni disciplinari o peggio ancora in reati
perseguibili penalmente, ma soprattutto per continuare a collaborare coi vostri docenti in maniera seria e
leale.
In particolare si rammenta che è vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti sia in sé sia nei confronti di altre persone o enti. Quando si lavora su un documento condiviso, non
è lecito interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni. Inoltre – in
occasione delle lezioni che prevedano la presenza in video dei docenti – tutti gli studenti e le studentesse
sono tenute a mostrarsi in video.
Si richiama altresì la massima attenzione alle comunicazioni via whatsapp in quanto recenti orientamenti
della giurisprudenza hanno stabilito che offendere all’interno di chat comuni può qualificarsi quale reato di
diffamazione.
Alla luce di questo, ecco in sintesi le istruzioni per le lezioni a distanza che vi chiediamo di seguire
scrupolosamente, proprio nel rispetto reciproco e per ottimizzare al meglio la nostra proposta didattica:
1) Puntualità: presentatevi alle lezioni on line 5 minuti in anticipo rispetto all’ora dell’appuntamento
indicato in Agenda, sul Registro Elettronico.
2) Postazione: scegliete un angolo comodo della vostra stanza o della vostra casa, che vi permetta di
evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi di ombre che potrebbero ostacolare il campo visivo mentre
siete impegnati nella videolezione. Potete servirvi del pc/Mac, di un tablet o di uno smartphone.
Assicuratevi di avere la webcam accesa.
3) Audio: quando inizia la lezione, silenziate i vostri microfoni, privilegiando, ove possibile,
l’interazione tramite la chat presente nei programmi come Meet (o altri analoghi). Sarà premura del
docente avvisarvi quando ripristinare il vostro audio.
4) Privacy: nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in
presenza, è assolutamente vietato diffondere foto, registrazioni relativi al docente e alla sua lezione
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online. Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che consente all’amministratore
della piattaforma GSuite di verificare i log di accesso alla videoconferenza per gli eventuali abusi.
5) Responsabilità: ciascuno di voi è chiamato ad una partecipazione attiva e consapevole alla lezione,
nel rispetto del lavoro strutturato dai docenti e dai vostri compagni. Condividere significa lavorare
insieme, seguire le indicazioni fornite e rispettarne le consegne, dando prova di impegno e serietà.
Confidando nella maturità e nel senso di responsabilità di tutti gli studenti e le studentesse del Liceo
Minghetti, invio cordiali saluti.
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