
utilizza la piattaforma a tua disposizione
esclusivamente per la didattica a distanza;
ricorda che i tuoi genitori sono responsabili di quello
che fai in rete, quindi devi chiedere il loro permesso
prima di visitare nuovi siti o utilizzare la piattaforma   
 G-suite al di fuori delle lezioni con i tuoi docenti, magari
per lavorare con i tuoi compagni di classe;
ricorda che è vietato fare foto o registrazioni mentre
altri sono inquadrati ed è illegale condividerle con altri
senza avere richiesto ed ottenuto il consenso di tutte le
persone ritratte. NB per i minorenni non basta il loro
consenso, ma è necessario quello dei loro genitori o
tutori! 
pensa e scegli con attenzione le informazioni personali
prima di condividerle. Per esempio: se ti connetti con la
videocamera assicurati di essere vestito con la stessa
attenzione che poni quando vieni a scuola, e accertati
che la videocamera non riprenda sullo sfondo oggetti
che non vuoi che gli altri vedano;
a fine lavori esci sempre dal tuo account @icpergine2.it,
soprattutto se condividi il tuo computer con altri;
riporta all'insegnante un uso poco responsabile della
rete, ogni volta che ne vieni a conoscenza.

Sii responsabile:

 

tratta i tuoi interlocutori con rispetto, usando un
linguaggio adeguato alla situazione;
rispetta i tempi della comunicazione tra chi ascolta e
chi parla;
spegni il microfono per evitare che si sentano rumori
di sottofondo, ed accendilo quando il tuo docente te
lo chiede;
puoi scegliere se accendere o tenere spenta la
videocamera.  In alcuni momenti, però, il  tuo docente
potrà chiederti di accenderla: prova a pensare infatti
di dover conversare con uno schermo nero, senza
vedere l'interlocutore, e capirai la necessità di
vedersi in viso per poter stabilire una relazione più
significativa;
nelle comunicazioni scritte, evita di scrivere parole o
frasi in stampatello maiuscolo, perchè corrisponde ad
una frase urlata;
sii puntuale alla lezione.

Sii rispettoso:
NETIQUETTE ONLINE
PER  UN  USO  ACCORTO

DE L LA  RE T E !

Approfondisci

cercando online il

"Manifesto delle

parole non ostili."


