
 

 
Alla cortese attenzione dei  

Docenti  
Alunni 

Genitori  

Social Network e Netiquette 
-perché anche online esistono le buone maniere- 

NETIQUETTE: LE REGOLE SUL WEB  
Netiquette è una parola che deriva dall’unione di due parole: 

 
Net che vuol dire rete e Etiquette che vuol dire etichetta, buone maniere; 
parliamo infatti delle regole e buone maniere che dovrebbero contraddistinguere 
la comunicazione in rete.  
Ecco una serie di regole di base generali per comunicare sul web: 

 
- NON scrivere in maiuscolo: scrivere un messaggio tutto in maiuscolo vuol 

dire che stiamo urlando; 
- NON utilizzare un linguaggio offensivo; 

 
- NON assumere posizioni provocatorie al fine di evitare di generare 

discussioni;  
-  NON postare messaggi OT (off topic, fuori argomento) e non commentare 

impropriamente i post degli altri; 
- NON taggare le persone nei post per richiamare l’attenzione; 
- Evitare di aggiungere le persone a gruppi senza chiedere il loro permesso e al 

docente; 
- NON pubblicare foto/video di persone senza avere il loro consenso; 
- NON condividere immagini pornografiche o violente; 
- NON “inoltrare” le catene di Sant’Antonio; 
- NON condividere notizie o informazioni senza averne verificato la veridicità; 
- NON escludere o silenziare volontariamente compagni da chat, gruppi e 

videoconferenze; 
- NON cedere le credenziali degli account: sono strettamente personali; 
- Cambiare Password periodicamente e scegliere Password forti; 
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- Per gli alunni: rispettare gli orari di consegna dei compiti dalle 8:00 alle 18:00; 
- Per i docenti: rispettare gli orari di connessione per le video conferenze in 

streaming e per l’assegno di compiti ed esercitazioni dalle ore 8:00 alle ore 
13:00 e, per postare il materiale didattico (videolezioni, audio, esercitazioni, 
schede … anche dalle ore 15.00 alle ore 18:00; 

- Non utilizzare materiale coperto da copywriter; 
- I genitori sono invitati a controllare che i propri figli non utilizzino ZOOM; 
- A partire dal 15 aprile, le classi si collegheranno in videoconferenza 

esclusivamente con MEET uno dei tanti strumenti forniti da G Suite for 
Education, una suite di app di Google realizzata appositamente per le scuole. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


