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- Alle famiglie degli alunni  iscritti  

alle scuole primarie o alle secondarie di primo grado  

dell’ IC “Mazzini-Capograssi ” di Sulmona  

 - E p.c. Al personale docente  

- Al sito web 

 
NETIQUETTE PER LO STUDENTE E LA FAMIGLIA (allegato a “INTEGRAZIONE INFORMATIVA ALLE 

FAMIGLIE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (art.13 D.Lgs.196/2003 -Codice privacy- e art.13 del 
Regolamento Europeo 679/2016) PER L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA attraverso la 
PIATTAFORMA OFFICE 365 EDUCATION A1 MICROSOFT”).  
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente e la famiglia devono 

seguire affinché il servizio possa funzionare adeguatamente: 

1. inviare sempre messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di che cosa si sta parlando; 

2. non inviare mai messaggi o comunicazioni a catena, che causano un inutile aumento del traffico in 

rete; 

3. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

4. non creare e non trasmettere immagini, dati / materiali offensivi o indecenti; 

5. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

6. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

7. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di docenti e 

compagni; 

8. non curiosare tra i file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

9. usare il computer e la piattaforma Office 365 Education A1 di Microsoft  in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti; 

10. non inoltrare o condividere con altri il link di invito a meeting online di svolgimento della lezione 

a distanza; 

11. tenere la webcam accesa o spenta, seguendo le istruzioni del docente che sta tenendo la lezione a 

distanza; 

12. Per i genitori, supervisionare l’accesso e l’impiego della piattaforma da parte del proprio figlio. 
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