
 

                       

NETIQUETTE 

Durante il periodo di Didattica a distanza, la classe si “sposta” in un ambiente virtuale per 
continuare il percorso didattico intrapreso a scuola. La piattaforma WESCHOOL 
diventa, così, l’unico mezzo per lo svolgimento della vita scolastica a distanza. 
Non è più consentito l’utilizzo del cellulare degli insegnanti a scopi didattici. 

Qui di seguito forniamo indicazioni per il corretto svolgimento delle lezioni a distanza. 

Prima di tutto precisiamo che ogni alunno deve essere registrato alla pia+aforma con 
il proprio NOME E COGNOME e deve u6lizzare UN SOLO ACCOUNT.  

Vi consigliamo di predisporre il collegamento in una stanza il più possibile PRIVA DI 
INTERFERENZE.  

Anche nell’aula virtuale dobbiamo poter godere della privacy che cara+erizza le 
lezioni in aula, per cui il ruolo dei genitori è solo quello di accompagnare i figli fino 
all’ingresso e poi lasciare che essi vivano la loro esperienza scolas@ca in autonomia. 
Pertanto raccomandiamo la PUNTUALITÀ alle video-lezioni (arrivare al massimo 5 
minu@ prima della lezione). Vi chiediamo, per cortesia, di AVVISARE in caso di 
assenza. 

Raccomandiamo agli alunni di: 

• Indossare sempre un ABBIGLIAMENTO CONSONO all’ambiente scolas@co.  

• Avere a portata di mano tuKo il materiale necessario allo svolgimento delle 
aJvità. 

• U@lizzare le CUFFIE e tenere accesa la videocamera. 

• Tenere spento il microfono e accenderlo solo quando necessario, rispe+ando 
i turni di parola. 

DidaJca a distanza



• Stare sedu@ COMPOSTI 

• NON MANGIARE, NÉ GIOCARE, NÉ ASSENTARSI durante la lezione (ci sono le 
pause per questo) 

• U@lizzare un linguaggio adeguato e appropriato agli argomen@ tra+a@ 

• Condividere lo schermo SOLO con il permesso dell’insegnante. 

• U@lizzare la chat nei modi indica@ dall’insegnante. 

• Lasciare la riunione solo al termine della lezione seguendo le indicazioni dei 
docen@. 

Infine comunichiamo che durante le lezioni vige il DIVIETO DI FOTO, e 
REGISTAZIONI AUDIO e VIDEO. 

La didaJca a distanza comporta anche del lavoro da svolgere in autonomia nel 
pomeriggio: i compi@ e lo studio. A tal proposito agli alunni è richiesto massimo 
impegno nel rispe+are i tempi di consegna; per necessità di chiarimen@ si può 
richiedere l’aiuto degli insegnan@ tramite la chat di WeSchool.


