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Premessa

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. 

Queste linee guida per il comportamento e l'interazione online sono note
come Netiquette (fusione dei termini net = rete e etiquette = norme di
buon comportamento).

Perché la Netiquette è importante per me come studente online? 

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  è  assodato  che  una  parte  molto
consistente del tuo voto dipenderà da come ti  comporti  nelle aree di
discussione online e in altre attività di "partecipazione in classe". 

Quando  comunico  in  un ambiente online con gli  altri  sono richieste  delle
attenzioni particolari rispetto ai comportamenti tenuti a scuola?



Nell’ambiente  online  devi  fare  molta  attenzione  alle  informazioni
personali che decidi  di condividere online (sia le tue che quelle degli
altri).

Perciò dovrai essere molto attento quando scrivi o fai un post:
 a non rivelare tuoi dati (che non vuoi far conoscere)
 a non rivelare dati di altri (tanto meno le immagini), se non sono 

d’accordo.
 a non scrivere delle cose che offendano (facciano dispiacere) ad altri.

Nel Web tutto ciò che scrivi rimane, al contrario delle parole:
assicurati che la tua impronta digitale sia chiara e positiva.

Cosa può succedere se non mantengo una condotta corretta?

Alcune forme di cattiva condotta online possono essere  fastidiose per gli
altri,  e  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  perché  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 online avrà un impatto reale sul
tuo successo come studente online (valutazione e condotta).

Sono state fissate delle regole per l’uso dell’ambiente GSfE per gli alunni e le 
loro famiglie?

Sì, sono state fissate delle regole e sono le seguenti.

Regolamento
1. Lo studente dovrà accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana 

in quanto il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo
Studente.



2. Non si utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone.

3. Non si dovranno creare né trasmettere immagini, dati o materiali 
offensivi, osceni o indecenti.

4. Non si dovranno creare né trasmettere materiali offensivi per altre 
persone o enti.

5. È vietata qualsiasi forma di registrazione delle dirette video senza 
prima avere chiesto a tutti coloro che compaiono nella diretta il 
permesso di farlo e averli informati su cosa farai di quella 
registrazione.

6. L’uso dell’ambiente GSfE dovrà avvenire in modo da mostrare 
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.

Cosa rischio se non osservo un punto del regolamento?

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta 
sanzioni disciplinari come da regolamento d’istituto.

La scuola chiede allo studente sotto la supervisione di un genitore di 
accettare il presente regolamento cliccando sul tasto “Accetta”.


