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    NETIQUETTE  AULE VIRTUALI  

  

La netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione e buon 

comportamento (dal francese etiquette) sulla Rete (dall’inglese net), è, cioè, sinonimo di buon 

comportamento quando si usa internet, e nel nostro caso quando si usano le classi virtuali.  

L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, un luogo sociale in cui il rispetto per se stessi e per gli 

altri è fondamentale. Ogni utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account.  

Nelle attività  in aula virtuale è importante:  

1. Essere puntuale;  

2. Presentarsi vestiti in modo consono e ordinato, evitando di dedicarsi ad altre attività in 

contemporanea;   

3. Aver pronto  il materiale scolastico necessario, es. quaderno e penna,  libro di testo, ecc.;  

4. Tenere lontano  il cellulare a meno che non si usi per la video-lezione;  

5. Tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare ma attivare la cam per farsi 

vedere dal docente;  

6. Mantenere sempre un atteggiamento corretto nei confronti degli altri partecipanti;   

7. Chiedere di intervenire alzando la mano (virtuale) o chiedendolo a voce educatamente;  

8. Parlare con pacatezza ed esporre con chiarezza, cercando di essere sempre pro-attivi nella 

conversazione;  

9. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla;  

10. Non disturbare in alcun modo le attività;  

11. Rispettare le consegne del docente e svolgere i compiti assegnati;  
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12. Non divulgare foto, filmati o comunque quanto viene condiviso nelle aule virtuali;  

13. Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la 

lezione;  

14. Non comunicare ad altri le proprie credenziali;  

15.  Usare sempre il buon senso e la buona educazione.  

 

Le attività nella classe virtuale sono soggette al GPRD - Regolamento UE 679/2016 sul 

Trattamento dei Dati, per cui la responsabilità della realizzazione di foto o video e la relativa 

divulgazione rientrano nella responsabilità del singolo.    
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