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Circolare n.271
Cavarzere, 08-04-2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

OGGETTO: Didattica a Distanza I.C. Cavarzere a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19 NETIQUETTE 2.0.
La presente circolare vuole ribadire ancora una volta alcune indicazioni precise
a studenti, genitori, docenti al fine di condividere le azioni e le prassi
organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro
una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica a distanza
legato al emergenza Covid 19.
Fra gli utenti dei servizi telematici Internet, si sono sviluppati, nel corso del tempo, una serie
di principi di buon comportamento che vengono identificati con il nome di Netiquette. Con
l’avvento del web 2.0 e dei Social Network, basati sui principi di collaborazione e
condivisione diretta degli utenti, internet e i suoi servizi si sono evoluti, dando vita ad un
galateo del web 2.0 che prende il nome di Netiquette 2.0.
Questi principi sono le linee 2.0, fondamentali per la sicurezza e il benessere di tutti nella
rete, in particolare negli ambienti più usati dagli adolescenti.
Tutti gli utenti di Microsoft Office 365 devono rispettare scrupolosamente questi principi, le
leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy (secondo l’informativa già
fornita in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016) nonché le
specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre
ad ogni altra disposizione generale di legge.
Indicazioni in merito sono pubblicate sul sito della scuola: www.comprensivocavarzere.gov.it.

REGOLE GENERALI
Internet favorisce la libertà d’espressione e, quando si entra a far parte di una community
come "Teams" o di un servizio dove interagiscono più utenti, è necessario rispettare alcune
regole fondamentali.
1. È vietato condividere informazioni personali con gli altri utenti di TEAMS, perché la
piattaforma è ad esclusivo uso didattico.
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2. È necessario proteggere la propria identità digitale, il proprio account con password
complesse e usando una domanda di recupero password dalla risposta non banale
(evitare nomi del proprio cane, gatto, ecc.…).
3. Ė necessario chiedere il permesso al proprietario/docente del TEAMS se si desidera
condividere elementi multimediali.
4. Ė vietato scattare foto o fare screenshot delle video lezioni.
5. Ė vietato dare ad altri utenti l'username e la password dell'account MICROSOFT
OFFICE 365. Chiunque ceda illecitamente le proprie credenziali a terzi, se ne
assumerà piena responsabilità, anche per ciò che riguarda gli abusi che potranno
conseguirne.
6. È vietato agli studenti creare gruppi in autonomia, chattare e fare videochiamate tra i
singoli.
7. Le famiglie hanno l’obbligo di supervisionare e controllare l’operato degli
alunni, in quanto minori.
8. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile
evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti….

che
provvederà agendo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
Ogni abuso subito o rilevato durante l'uso di TEAMS verrà segnalato all'amministratore

Cerchiamo di aiutarci tutti, buon lavoro
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