
 

www.ipsiarenzofrau.edu.it   e-mail: mcri040004@istruzione.it   PEC: mcri040004@pec.istruzione.it   C.F. 

92010960430 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

“Renzo Frau” 
Via Aldo Moro, 3 – Sarnano (MC) 62028 – tel. 0733/657794 

Sedi coordinate: San Ginesio - Tolentino 

  

 
Delibera n. 40 del Collegio dei Docenti n. 5  dell’8.04.2020 -Convocazione straordinaria- 

 

 

 
LA DAD-ETIQUETTE: DIECI NORME DI COMPORTAMENTO CONDIVISE PER IL RECIPROCO RISPETTO 

NELLE LEZIONI A DISTANZA  

 
 

ARTICOLI NORMA 

Articolo 1 
Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma GSUITE  e  
al registro elettronico e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

Articolo 2 
 

Collegarsi alla piattaforma GSUITE  con il proprio nome e cognome evitando 
pseudonimi o sigle  

Articolo 3 
Alla prima lezione della giornata accedere  con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 
risolvere eventuali problemi tecnici e comunque non entrare in ritardo alla lezione. 

Articolo 4 
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni, abbassare la suoneria del cellulare 
e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.  

Articolo 5  
Palesare la propria presenza inquadrando il volto e seguire la lezione in modo 
appropriato all’ambiente scolastico.  

Articolo 6  
Per garantire lo svolgimento ordinato della lezione i microfoni saranno disattivati dal 
docente, ma ogni studente potrà intervenire, rispettando i turni di parola, tornando a 
disattivare il microfono alla fine dell’intervento. 

Articolo 7  
Durante le lezioni mantenere un tono di voce moderato un atteggiamento cortese e 
rispettoso  negli interventi. 
 

Articolo 8  Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 

Articolo 9  Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe 

Articolo 10 
Rispettare i tempi e le modalità stabilite dai docenti per richiedere delucidazioni o 
supporto.  
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