
 

 

A tutti i sigg. Docenti 

Al Sito web/sez. Circolari 

Oggetto: Netiquette videoconferenze  

La partecipazione ottimale alle videoconferenze richiede la conoscenza, da parte di tutti i presenti alla 
riunione, di alcune informazioni/regole di base per poter meglio utilizzare le potenzialità della piattaforma 
di comunicazione on line. 
 
Qui di seguito si riportano i comportamenti ritenuti imprescindibili: 
 

1) Per partecipare ad una videoconferenza è opportuno collegarsi almeno cinque minuti 

prima dell’inizio della riunione, in modo da consentire, dopo il collegamento, la verifica della 

funzionalità della strumentazione; 

2) Durante la riunione, per intervenire, bisogna chiedere la parola al Coordinatore/Presidente della 

riunione nelle forme previste dalla piattaforma utilizzata (manina o chat);  

3) Solo dopo aver acquisito la facoltà di parola sarà possibile attivare il microfono per il tempo 

dell’intervento personale; 

4) Ridurre al minimo e all’indispensabile la richiesta di interventi per dare la possibilità anche  ad altri 

partecipanti di prendere la parola; 

5) I meeting  si svolgono nei  tempi già previsti nella stessa convocazione;  

6) Tenere presente che  una videoconferenza deve tenere impegnate le persone solo per il tempo 

necessario a discutere compiutamente l’argomento per il quale è stata convocata. 

7) Le videoconferenze non sono eventi “social”, ma strumenti di lavoro. Occorre quindi essere il più 

possibile sintetici, chiari e pertinenti negli interventi; 

8) Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy), nonché del nuovo 

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation –

Regolamento UE 2016/679), si ricorda che le videoconferenze non possono essere registrate e non 

possono essere effettuati screenshot della riunione virtuale senza il consenso degli interessati.  

 

Ogni violazione farà riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 

62/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. (Il codice di comportamento 

definisce gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare) 

                IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott .ssa Elisabetta D’Elia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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