
DIDIQUETTE: 

UN CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
La Didattica a Distanza e, in generale, la Didattica digitale integrata sono un’opportunità per 

lavorare in gruppo anche da remoto, e aiutano a sviluppare competenze utili per il vostro futuro 

lavorativo. 

Si stila il seguente VADEMECUM per aiutarti a vivere bene a scuola! 

 
1. Prendi sul serio le attività di Didattica digitale integrata e tutte le opportunità di crescita e 

responsabilizzazione che essa offre; 

2. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

3. Le richieste di poter intervenire sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

4.Se ti mancano gli strumenti per collegarti, la scuola ti fornirà il computer; 

5. Il tuo apparecchio deve essere mantenuto bene e deve poter funzionare sempre nel 

periodo delle lezioni; 

6. Partecipa alle lezioni online: i tuoi professori e la piattaforma registrano le presenze ad 

ogni lezione; 

7. Ritardi o assenze dovranno essere giustificati da parte dei genitori; 

8.Sii puntuale e accedi a Mastercom nell’orario previsto; 

9.Renditi presentabile: la tua aula virtuale è la tua aula a tutti gli effetti; 

10.Accendi la tua webcam: la tua presenza e partecipazione attiva sono importanti! 

11.Silenzia il microfono; 

12. Non interrompere gli altri mentre parlano, aspetta il tuo turno e riattiva il microfono 

quando sei autorizzato dal docente; 

13. Sii consapevole che il tuo impegno e comportamento durante tutto il periodo di Didattica 

digitale integrata verranno valutati; 

14. Rispetta la privacy di tutti: è severamente vietato fotografare i partecipanti e diffondere 

foto o registrazioni delle lezioni online; 

15. L’accesso alla lezione con la videocamera disattivata è consentita, solo in casi 

eccezionali, su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della lezione 

16. Sarai sanzionato per comportamenti scorretti come indicato nel regolamento disciplinare 

di istituto. 

17. I docenti, utilizzando gli strumenti tecnologici messi a loro disposizione, consentiranno, 

per tutta la durata della lezione, di fruire dello svolgimento della stessa con le modalità più 

opportune come condivisione dello schermo e dell’audio. 

 
 


