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La parola netiquette, da net(work) “rete” e (e)tiquette “etichetta” della rete 

(telematica) o bon ton» indica nel linguaggio telematico l'insieme di regole di "buona 

educazione" che è bene rispettare nell'utilizzo della rete.  Si tratta quindi di un “galateo 

informatico” che deve far si che anche in rete -  così  come nella  vita quotidiana - non ci si 

comporti in modo scortese. 

La netiquette non è imposta per legge e il trasgredirla non comporta alcuna sanzione 

di tipo giuridico, salvo azioni che hanno rilevanza legale, quali ad esempio, la fattispecie di 

reato di cui all’art 595 del codice penale , rubricato “diffamazione”. 

Le regole ufficiali della netiquette sono state fissate, dal 1995 con il documento RFC 

(Request for Comments) contenente tutte le regole universalmente riconosciute.  

L’Istituto Omnicomprensivo “Argoli”,  per la didattica digitale integrata ha attivato 

l’utilizzo della piattaforma “GSuite for Education-meet” con scopi didattici e la gestione 

del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti per il cui utilizzo si rimanda a 

quanto già normato dalla scuola. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy,  è 

assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto e/o registrazioni relative alle persone 

presenti in videoconferenza e alla lezione online, salvo espresso consenso  del docente .  

L’uso improprio del materiale didattico, la diffusione tramite canali diversi da quelli 

autorizzati , la registrazione video del docente senza il suo espresso consenso, oltre che in 

palese violazione del Regolamento d’Istituto,  viola anche la normativa vigente in materia di 
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tutela di cui al  Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e 

integrato dal D.Lgs 101/2018 e art. 83 del Regolamento UE (G.D.P.R.) N.  2016/679 . 

A tale proposito, la violazione delle norme sulla privacy integrano  comportamenti 

lesivi della dignità e dell’immagine e vengono identificati  anche  come cyberbullismo con 

conseguenti  responsabilità in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità 

genitoriale. Si ricorda agli alunni che  MEET ha un sistema di controllo efficace e puntuale 

che permette agli amministratori di verificare i log di accesso alla piattaforma: è possibile 

monitorare, in tempo reale e in differita, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della sessione, gli accessi con relativo orario.Tramite la piattaforma, 

l’amministrazione è in grado di individuare gli eventuali accessi abusivi o non autorizzati, 

occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

Pertanto agli alunni è  espressamente fatto divieto di:  

 filmare o registrare, fare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme e 

condividerli con altri social;  

 intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, 

sia verso i compagni; 

  pubblicare post che contengano abusi personali, parole d’odio e di pregiudizio, 

compresa ogni forma di discriminazione razziale e religiosa; 

 usare gli hashtag in modo scorretto;  

 permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account. 

Buona educazione, dunque,  anche in rete…! 

 

 


