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NETIQUETTE IN DAD 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il             

rispetto delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario         

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è            

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con           

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione         

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su         

richiesta della studentessa o dello studente.  

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte          

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili          

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la          

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in seguito a comunicazione            

preventiva del docente e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento           

dell’attività. 

● La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo           

in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente            

all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

● Utilizzare la chat di Meet in modo adeguato e pertinente e sempre seguendo             

le indicazioni del docente 

Si ricorda che è severamente vietato registrare le video-lezioni o i colloqui individuali             

con i docenti da parte di alunni e/o genitori. 
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NETIQUETTE IN DDI 
 

L'alunno da casa: 
● avrà un calendario giornaliero delle lezioni calibrato rispetto alle esigenze di           

tutela della sua salute e conforme alle direttive ministeriali con un massimo di             

tre ore di lezione al giorno. 

● accederà tramite classroom ai link di Meet delle singole discipline nell'ora e            

nel giorno previsti dal calendario 

 

Il docente da scuola: 
● provvederà, durante l'ora di lezione in DDI, a collegarsi a meet attraverso il             

link presente in Classroom 

● Posizionerà l'inquadratura esclusivamente sul proprio Primo piano o mezzo         

busto 

 

Qualora ne avesse necessità il docente: 

● Collegherà il computer alla lim con il cavo HDMI in modo che lo schermo e               

tutte le operazioni siano visibili alla classe 

● Condividerà lo schermo su Meet in modo che tutte le operazioni sul            

computer siano visibili all'alunno. 

 

Gli alunni in classe: 
● Sono tenuti al massimo rispetto delle regole scolastiche e in particolar modo ad             

adottare comportamente adeguati al nuovo contesto in modo da agevolare lo           

svolgimento di una Didattica Digitale Integrata efficace e chiara. 
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COME CONSUMARE MENO GB 
UTILIZZANDO MEET 

Il consumo di dati con l’utilizzo dell’app MEET è elevato, diventa quindi opportuno seguire delle 
semplici regole per risparmiare banda. 

1. RIDURRE LA QUALITÀ DEL VIDEO.  

APRIRE LA VIDEO CHIAMATA E ANDARE SU “IMPOSTAZIONI”.  

 

CLICCARE SUL PULSANTE “VIDEO” E IMPOSTARE “DEFINIZIONE STANDARD” SU: 
RISOLUZIONE DI INVIO E RISOLUZIONE DI RICEZIONE 

 

L’IMMAGINE SARÀ UN PO’ “SGRANATA” MA LEGGIBILE! 
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2. EVITARE LA FUNZIONE “CONDIVIDI SCHERMO” da parte degli alunni, 
a meno che non sia richiesto espressamente dall'insegnante. 

 

3. EVITARE LA FUNZIONE “CAMBIA SFONDO” da parte degli alunni, 
salvo indicazioni diverse del docente o richiesta da parte delle 

famiglie. 
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