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NETIQUETTE E BUONE PRATICHE PER LE VIDEOLEZIONI 
 

Netiquette è un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 
rapportarsi agli altri utenti. 
L’aula virtuale, le video conferenze, le lezioni in sincrono sono didattica a tutti gli effetti, seppur a 
distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe; è compito degli studenti frequentare le 
lezioni sincrone in modo responsabile. 
 
Di seguito alcune regole di buon comportamento relativo alla didattica a distanza e all’uso della 
piattaforma MEET di G-Suite for Education per la gestione della videolezione. 

 
PREPARATI AL MEET  

- Scegli un luogo silenzioso e consono all'apprendimento  
- Prepara la tua postazione di studio con i materiali necessari anche per prendere appunti 
- Accedi al Meet in orario  
- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare; l’ingresso in ritardo disturberà 

chi sta parlando e costringerà il docente a ripetere quello che hai perso 

INIZIA IL MEET  
- Inizia il meet e silenzia il microfono, dopo aver salutato (tanti microfoni accesi creano eco)  
- Intervieni se interpellato dal docente o dopo aver chiesto la parola in chat  
- Attiva la webcam per consentire al docente il monitoraggio della lezione (l’insegnante si fa 

vedere lo deve fare anche tu) 
 

DURANTE Il MEET  
- Nel corso della lezione assumi un atteggiamento che rispetti le stesse regole 

comportamentali valide nel contesto classe  
- Non navigare liberamente in rete in altre schede del browser, ma segui la videolezione  

 
PARTECIPA AL MEET  

- Partecipa in modo attivo e attento; le distrazioni sono tante ma   fondamentale impegnarsi a 
non disperdere la concentrazione  

- Niente offese o turpiloquio: non si scrivono offese o parolacce in chat e/o a voce 
 
AL TERMINE DEL MEET  

- Scollegati quando il docente conclude l'incontro  
-  l docente   l'ultimo che lascia la riunione  

 
FAI ATTENZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO 

- Ricorda che le lezioni non possono essere registrate o riprese, non possono essere fatti 
screenshot, valgono le stesse regole previste dal regolamento d’Istituto per le lezioni in 
presenza  

- L  eventuale diffusione non autorizzata attraverso  ualsiasi canale sarà sanzionata 
- Le credenziali di accesso non devono essere diffuse essendo queste rigorosamente 

personali 
- I servizi offerti da meet devono essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della scuola  
- In particolare rispetta le seguenti norme:  

o   assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni 
o   assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni che 

ritraggono i docenti e gli studenti; gli interessati si riservano di tutelarsi con ogni 
mezzo a disposizione  

o E’ assolutamente vietato produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o 
stralci di videlezione per distorcere il messaggio della lezione e o c e siano lesivi 
della dignità delle persone 

o  ono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i 
docenti   gni altra terza persona non   autorizzata ad assistere o intervenire  ci  a 
tutela di un sereno svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli studenti che 
non devono sentirsi intimoriti, imbarazzati o scoraggiati dalla presenza di persone 
estranee al gruppo classe 


