
ITS-ICT Accademia Digitale  Netiquette FAD (rev. dicembre 2020) 

1 
 

PREMESSA 
A partire da marzo 2020, in concomitanza con il diffondersi della pandemia Covid-19, le attività formative 
della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale si svolgono prevalentemente a distanza, in modalità FAD 
(Formazione A Distanza). 
A fronte di alcuni evidenti svantaggi (soprattutto sul piano relazionale), la modalità FAD presenta alcuni 
vantaggi (soprattutto per quanto riguarda la sua flessibilità) che consentono, fin d’ora, di affermare che, 
anche a pandemia conclusa, le attività formative della Fondazione saranno proposte in modalità blended 
(parte in presenza, parte a distanza) 
La presenza di insegnamenti a distanza in tutti i corsi attuali e futuri della Fondazione rendono pertanto 
necessaria l’adozione di alcune “regole comuni per le interazioni a distanza” (netiquette) a cui tutti i 
partecipanti ai corsi sono invitati ad attenersi. 
 

NETIQUETTE 
I partecipanti ai corsi della Fondazione, nel caso di lezioni a distanza, sono invitati ad attenersi alle seguenti 
regole di buona convivenza: 

a) Registrare la propria presenza e mantenere poi per tutta la durata della lezione una stretta 
associazione tra il partecipante e la sua identità virtuale, evitando scambi di persona, supporti di 
altri soggetti, forme varie di “imbroglio telematico” (cheating) ,.... 

b) Silenziare il microfono e evitare rumori che possono infastidire gli altri partecipanti 

c) Farsi riconoscere dal docente e dal gruppo classe, attivando la webcam e inserendo il proprio 
cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non nomignolo) per essere riconosciuto durante 
tutta la durata della lezione 
NB: la disattivazione della webcam può avvenire solo a fronte di problemi tecnici, opportunamente 
segnalati al docente all’atto del loro rilevamento 

d) Rispettare gli orari indicati dal calendario 

e) Svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di chiedere allo studente di mostrarsi e/o 
far ascoltare la voce 

f) Non interrompere le altre persone collegate, ma chiedere la parola al docente 

g) Non usare un linguaggio sconveniente, evitando insulti e frasi ingiuriose 

h) Partecipare possibilmente da un luogo tranquillo e il più possibile isolato dal contesto 

i) Evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose 

j) Non consumare cibi o bevande durante la lezione 

k) Vestire un abbigliamento consono 

l) Rispettare la PRIVACY, evitando di 
- diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni; 
- diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 

 

Poiché l’utenza dei corsi della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale è interamente composta da persone 
maggiorenni, le precedenti regole vanno intese come suggerimenti e non come imposizioni. Pertanto, 

volutamente, le regole stesse non vengono accompagnate da sanzioni di alcun tipo. 
La Fondazione, come sempre, confida che il rispetto delle regole sopra elencate sia una naturale 

conseguenza del senso di responsabilità di ciascun partecipante ai corsi. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Genova, 21 dicembre 2020 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 
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