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OGGETTO: Norme di buon comportamento in Rete in DAD 

 “Cari ragazzi, per prima cosa vogliamo dirvi che tutti i professori stanno apprezzando il vostro 

impegno e la vostra partecipazione alle attività a distanza. La maggior parte di voi sta lavorando 

regolarmente svolgendo i compiti assegnati e partecipando alle lezioni. Vi siete impegnati per 

poter essere presenti alle videolezioni, superando anche i problemi tecnici dei primi giorni.  

Ora però vi dobbiamo ricordare che è fondamentale RISPETTARE, nella partecipazione alle 

attività didattiche a distanza, anche ALCUNE SEMPLICI REGOLE che sottendono l'essere diligenti, 

rispettosi ed educati. 

 Il primo assunto fondamentale è il seguente:  

- PARTECIPARE ALLE LEZIONI IN QUALSIASI FORMA (sincrona o asincrona);  

- SVOLGERE LE ATTIVITÀ PROPOSTE;  

- ESEGUIRE I COMPITI E CONSEGNARLI NEI TEMPI STABILITI;  

-È OBBLIGATORIO (decreto 8 Aprile 2020) e mai come quest'anno, in sede di valutazione 

finale, i docenti terranno conto dei livelli raggiunti negli apprendimenti, dei livelli di 

impegno e di partecipazione, della puntualità, dell'autonomia, della capacità di 

organizzarsi di documentarsi e produrre materiali, dello spirito di iniziativa e di 

rielaborazione e di collaborazione di ognuno di voi.  

 Saranno considerati quindi: 

 IMPEGNO nello svolgimento di tutte le attività e nello studio  

 SENSO DI RESPONSABILITÀ  

 COLLABORAZIONE.  

 

Detto questo, preme ora ricordare alcune norme fondamentali per una corretta partecipazione 

alle video lezioni:  
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1. COLLEGARSI ALL'ORARIO STABILITO (non mezz'ora dopo). Puntualità significa 

rispetto, responsabilità, atteggiamento positivo. La puntualità è l'anima dell'educazione.  

2. RENDERSI PRESENTABILI nell'aspetto e nel vestiario (evitando di collegarsi con gli 

occhi ancora semichiusi e in pigiama).  

3. ASSUMERE UNA POSIZIONE CORRETTA, seduti davanti ad un tavolo con il dispositivo 

fermo ed appoggiato su un sostegno. 

4. Durante la lezione e salvo problemi tecnici reali, LA TELECAMERA DEVE RESTARE 

ATTIVA: dovete essere visibili per tutta la durata della lezione (non ne avete 

mai più di 2 in una mattinata e 1 di pomeriggio!) 

5. IL MICROFONO DEVE ESSERE DISATTIVATO. L'attivazione avviene solo su richiesta 

del docente o se è necessario per voi intervenire nella conversazione. Ciò consentirà un 

migliore livello di ascolto per tutti. 

6. NON USARE CONTEMPORANEAMENTE ALTRI DISPOSITIVI con cui mandare e 

ricevere messaggi, giocare ecc.  

7. NON DIFFONDERE in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video relativo 

alle attività di didattica a distanza. 

8. COLLEGARSI SEMPRE, salvo problemi tecnici insormontabili. La partecipazione alle 

lezioni NON È FACOLTATIVA (il ministero ha reso la didattica a distanza 

obbligatoria e pertanto le assenze vengono registrate dai docenti).  

 

Ovviamente si terranno nel debito conto quelle situazioni in cui le difficoltà di partecipazione 

sono dovute a una carenza di infrastrutture informatiche, problemi di rete, ecc.,  

Manca un mese alla fine della scuola... Coraggio... Con un po' di impegno e di buona volontà ce 

la possiamo fare”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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Francesca Toscano (*) 
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