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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “MARIE CURIE” - PERGINE VALSUGANA  

Didattica a distanza 
 

Impegni di responsabilità condivisa e comportamenti da assumere 
 

 
 

 

RESPONSABILITÀ: 
 

- La piattaforma messa a tua disposizione deve essere utilizzata solo per la didattica a 

distanza. 

- I genitori sono responsabili di quello che fai in rete, quindi devi chiedere il loro permesso 

prima di visitare i nuovi siti o utilizzare la piattaforma G-Suite al di fuori delle lezioni con i 

tuoi docenti, in particolare se si lavora con i compagni di classe. 

- E’ vietato fare foto e registrazioni mentre gli altri sono inquadrati ed è illegale condividerle 

con altri senza avere richiesto ed ottenuto il consenso di tutte le persone. 

N.B.: per i minorenni non basta il loro consenso, ma è necessario quello dei loro 

responsabili. 

- Non postare foto o video di altri che possano danneggiare la loro reputazione. Non 

taggare chi non è presente nella foto. 
 

- Non si possono diffondere screenshots dei docenti o dei compagni durante le videolezioni, 

stessa cosa se desiderate registrare le videolezioni si deve chiedere il permesso ai docenti 

e non si possono comunque diffondere gli interventi dei compagni durante le videolezioni. 

- Non fermarti alla prima impressione nelle ricerche, valuta sempre l’affidabilità delle fonti e  

la data della notizia. Google non è la verità! 

- Non fare commenti negativi se non sei certi di quanto stai dicendo. Non fornire informazioni 

errate, imprecise, incomplete, ambigue o obsolete. 

- Non è possibile nascondere nulla online, comportati in modo tale da non avere nulla da 

nascondere. 
 

- Scegli e pensa con attenzione le informazioni personali prima di condividerle, pensa 

accuratamente a cosa stai per condividere: prima leggo il testo, lo valuto e lo comprendo. 
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- Va fatta particolare attenzione al modo di vestire: assicurati di essere vestito con la stessa 

attenzione che poni quando vieni a scuola, accertati che la videocamera non riprenda sullo 

sfondo oggetti che sono attorno a te che non vuoi che gli altri vedano. 

- Riporta al docente un uso poco responsabile della rete ogni volta che ne vieni a 

conoscenza. 

- Esci sempre dal tuo account @curiepergine.it, soprattutto se condividi il tuo computer con 

altri. 

 
 
 

 
RISPETTO: 

 

- Tratta i tuoi interlocutori con rispetto, usando un linguaggio adeguato alla situazione. 
 

- Non fare agli altri ciò che troveresti tu stesso sgradevole ricevere: non condurre “guerre di 

idee” sulla rete a colpi di messaggi e contro messaggi: se ci sono diatribe personali, è 

meglio risolverle in corrispondenza privata tra gli interessati. 

- Rispetta le persone diverse da te per cultura, religione, ecc. Sulla rete il razzismo, il 

sessismo, l’omofobia, ogni tipo di discriminazione sociale e l’apologia di certe ideologie 

politiche non sono quasi mai tollerati e possono comportare l’esclusione. 

- Rispetta i tempi della comunicazione tra chi ascolta e chi parla. 
 

- Spegni il microfono per evitare che si sentano rumori di sottofondo ed accendilo quando il 

tuo docente te lo chiede. 

- Tenere la videocamera sempre accesa, per consentire al docente di verificare la presenza 

e stabilire una relazione più significativa e condivisa; sarà cura del docente permettere allo 

studente lo spegnimento della telecamera.  

- Nelle comunicazioni scritte - ad esempio in chat - evita di scrivere parole o frasi in 

stampatello maiuscolo, perché corrisponde ad una frase urlata. 

- Ricordati che il comportamento che ti si chiede nella didattica a distanza è uguale a quello 

In classe: sii puntuale alle lezioni, non allontanarti senza avvertire il docente, giustifica le 

assenze con un’email, non mangiare durante le lezioni, mantieni un atteggiamento corretto, 

composto e rispettoso degli altri. 
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