
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
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CIRCOLARE N.96

A TUTTI I Genitori dell’IC Zanella di Sandrigo

A TUTTI I Docenti dell’IC Zanella di Sandrigo

Alla Dsga dott.ssa Francesca Solito

Gentili studenti e genitori,

vi invio le regole di buona condotta da tenere nell’utilizzo delle applicazioni Google Suite for
Education.

Il regolamento verrà deliberato nella prossima seduta del Consiglio di Istituto, ma considerata
l’emergenza in corso e l’utilizzo di GSfE da parte di tutti i nostri studenti si applica sin da ora.

Pertanto vi invito al leggerle con attenzione e a rispettare quanto riportato.

Sicura di poter contare sul vostro impegno e senso di responsabilità, vi saluto con affetto.

Il Dirigente scolastico
Martina Polo

NETIQUETTE PER LO STUDENTE

È importante per te, come studente, riconoscere che l'aula online è in realtà un'aula e i
comportamenti previsti quando comunichi con i tuoi colleghi (compagni di scuola) e i tuoi insegnanti
sono gli stessi richiesti in classe e in tutti gli altri ambienti scolastici. Tieni presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.

Queste linee guida per il comportamento e l'interazione online sono note come "netiquette".

La condotta corretta in una classe online è importante tanto quanto in un'aula faccia a faccia e le
ripercussioni (richiami, annotazioni, note ecc.) saranno le stesse per mancanza di correttezza e
mancanza di educazione o per il mancato mantenimento del decoro che conosci già per
regolamento d’istituto per quanto riguarda l’attività in presenza.

Ricorda che in una lezione online sarà preso in considerazione dai tuoi docenti anche come ti
comporti nelle aree di discussione online e in altre attività di "partecipazione in classe".
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Alcune forme di cattiva condotta online possono essere fastidiose per gli altri ed essere riconosciute
come cyberbullismo,  con un impatto immediato nei tuoi confronti.

Altre forme di cattiva condotta online possono potenzialmente attraversare una linea di
demarcazione relativa all’onestà e devi conoscerle e rispettarle perchè fanno già parte della vita nel
mondo adulto, punite con sanzioni e provvedimenti dalla nuova normativa (es. copiare agli esami o
plagiare una tesina  o una relazione).

Non rispettare le regole di correttezza on line avrà un impatto reale sul tuo successo come studente
online.

Di seguito sono riportate istruzioni specifiche su come essere il comunicatore digitale positivo ed
efficace online:

1. In POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa stai
parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.

2. 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.

3. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;

4. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.

5. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.

6. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente

richiesto.

7. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi

docenti o dei tuoi compagni.

8. Fai attenzione nelle espressioni in cui usi l'umorismo o il sarcasmo poiché potrebbe essere

preso alla lettera o ritenuto offensivo, in questo caso dovresti usare con correttezza le

emoticon per esprimere il sentimento di una frase.

9. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti.

10. Usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e

rispetto per compagni e docenti.

11. Usa le applicazioni di Google solo ed esclusivamente in ambito scolastico.

12. Ricorda che l’uso di registrazione delle video lezioni è consentito solamente ai docenti per

facilitare il lavoro degli alunni. E’ fatto divieto a tutti gli studenti registrare le video lezioni

senza il consenso degli interessati. Questa azione ha delle ripercussioni anche sul piano della

tutela della privacy.

13. Si fa presente che è fatto divieto utilizzare Google Hangouts/Meet per registrarsi o registrare

i propri compagni. Questa azione ha delle ripercussioni anche sul piano della tutela della

privacy.

15 REGOLE DA UTILIZZARE NELLE VIDEO-LEZIONI, NEI FORUM DI DISCUSSIONE E NELLE
PUBBLICAZIONI IN BACHECA

● Prima di inviare la tua domanda a un forum di discussione, controlla se qualcuno l'ha già

fatto e ha ricevuto una risposta.

● Rimani sull'argomento. Non pubblicare collegamenti, commenti, pensieri o immagini

irrilevanti.

● Non digitare TUTTO IN  MAIUSCOLO! Se lo fai, sembrerà che tu stia urlando.



● Non scrivere nulla che sembri arrabbiato o sarcastico nemmeno come uno scherzo, perché

senza sentire il tuo tono di voce, i tuoi colleghi potrebbero non rendersi conto che stai

scherzando.

● Ricorda sempre di dire "per favore" e "grazie" quando chiedi aiuto ai tuoi compagni di

classe.

● Evita i termini gergali e le abbreviazioni di testo come "nn" anziché "non".
● Evitare l'uso di emoticon senza significato comunicativo.
● Rispetta l'opinione dei tuoi compagni di classe. Se senti il   bisogno di non essere d'accordo,

fallo con rispetto e riconosci i punti validi nella discussione del tuo compagno di classe. Se

rispondi a una domanda di un compagno di classe, assicurati che la tua risposta sia accurata!

● Se fai domande, molte persone rispondono. Riassumi tutte le risposte e pubblica quel

riepilogo a beneficio di tutta la tua classe.

● Sii breve. Se scrivi una lunga tesi in risposta a una semplice domanda, è improbabile che

qualcuno passi il tempo a leggere tutto.

● Quando non sei d'accordo con qualcuno, dovresti esprimere la tua diversa opinione in modo
rispettoso, evitando di fare osservazioni personali o offensive. Sii di larghe vedute poiché
questo è uno dei punti principali della partecipazione a una discussione aperta in classe.

● Se ti riferisci a qualcosa che il tuo compagno di classe ha detto in precedenza nella

discussione, cita solo alcune righe chiave del loro post in modo che gli altri non debbano

tornare indietro e capire a quale post ti riferisci.

● Prima di porre una domanda, controlla le domande frequenti sulla classe o cerca in Internet

per vedere se la risposta è ovvia o facile da trovare.

● Controlla i commenti più recenti prima di rispondere a un commento più vecchio.

● Sii indulgente. Se il tuo compagno di classe commette un errore, non preoccuparti di lui.

Lascialo andare.

● Esegui un controllo ortografico e grammaticale prima di pubblicare qualsiasi cosa nel forum

di discussione.

Quando pubblichi post nella bacheca delle discussioni nella tua lezione online, dovresti:

● pubblicare post che rispettano gli argomenti del corso.
● Se necessario, rileggere le indicazioni del docente.
● Controllare, rivedere e modificare i tuoi post prima di inviarli.
● Cercare di essere sintetico, pur svolgendo il lavoro nella sua completezza.
● Ricordare che questa è un'area di discussione di un ambiente scolastico.
● Imparare a citare le fonti quando fai un riferimento e, in un documento di tesina, redigere

una bibliografia/ sitografia, (non copiare e incollare il post di un altro studente per poi dire
che è “farina del tuo sacco” perchè si tratterebbe sicuramente di plagio.)

● Evitare gli allegati se non sei sicuro che i destinatari possano aprirli. Ciò è particolarmente
importante con molte persone che utilizzano smartphone e tablet PC per visualizzare la posta
elettronica.

● Firmare il tuo messaggio con il tuo nome e l'indirizzo e-mail di ritorno.
● Assicurarti che tutti ricevano la tua risposta quando fai clic su "rispondi a tutti".
● Evitare di inviare un'email o pubblicare qualcosa quando sei arrabbiato o arrabbiata;

invierai qualcosa quando ti sarai calmato/a- .

SICUREZZA

Ricorda che la tua password è l'unica cosa che ti protegge da scherzi o danni più gravi.



La cosa fondamentale è: non dirla a nessuno, tienila segreta e creane una difficile per gli altri e facile
per te. Non usare il nome/ cognome tuo o di un familiare o animale domestico, non usare la tua data
di nascita perché chiunque può scoprirli facilmente e provare a usarli per entrare nel tuo account.

Se hai bisogno di aiuto per gestire la tua password rivolgiti  a info@iczanella.net .

Disconnettiti sempre quando finisci il tuo lavoro su un computer non tuo.

Usa il buon senso quando comunichi elettronicamente.

Nel Web tutto ciò che scrivi rimane: assicurati che la tua impronta digitale sia chiara e positiva.

SANZIONI

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente

regolamento. L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni

disciplinari come da regolamento d’istituto.

Le azioni disciplinari sono comminate dal Dirigente scolastico.

In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, il Dirigente Scolastico può ordinare l’immediata

cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso

venga portato ad ulteriori conseguenze.

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico, o ai Responsabili della rete,

qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Ringrazio sin da ora per la collaborazione.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Martina Polo
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