
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

Circolare n.53 
      Gioia Tauro li 06/12/2020 
 

 
Al personale docente 

dell’Istituto 
All’Albo/SitoWEB 

Oggetto:Netiquette durante le riunioni degli OO.CC. 

 

      Si invitano le SSLL ad attenersi alle norme indicate. 

  Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese “network” (rete) e quello di lingua  francese   “etiquette” (buona 
educazione). Si tratta, quindi, di un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 
rapportarsi agli altri utenti.  

Si ricorda che anche nell’ambito delle riunioni degli OO.CC. in remoto risulta necessario rispettare le norme previste in 
tema di privacy e di comportamento riportate nel presente documento.  

Nello specifico: 

 Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o il device tenendo un comportamento professionale, 
dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei colleghi, sia del proprio capo d’Istituto.  

 La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura del solo 
docente, escludendo possibilmente la ripresa di altri soggetti, degli ambienti familiari o del luogo ove è situata 
la postazione.  

 Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare 
e comunque di soggetti differenti rispetto al docente.  

 La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Per ritardi superiori ai dieci minuti  non si sarà 
ammessi.  

 Le telecamere dovranno essere accese mentre i microfoni dovranno essere spenti per evitare sovrapposizione 
di voci. 

  Per partecipare alla discussione bisogna prenotarsi scrivendo in chat e attivare il microfono dopo che il 
Dirigente abbia dato la parola. Disattivare il microfono al termine del proprio intervento.  

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione dell’insegnante dalla 
riunione con conseguenti sanzioni disciplinari.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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