
Digitale è reale: le buone maniere su Internet! 

Netiquette dell’I.I.S. “Remo Brindisi” 

A proposito di comunicazione digitale,  

RICORDARSI: 

 di indicare l’oggetto e di inserire il testo nel corpo della 

mail (non nell’oggetto!). 

 

 che nella comunicazione digitale l’uso del maiuscolo 

equivale ad urlare. 

 

 di scrivere con gentilezza e cortesia. 

 

 di rispondere se nella mail viene posta una domanda 

e confermarne la ricezione fornendo un feedback. 

 

 che la grammatica italiana vale anche sul digitale: 

scrivere correttamente! 

A proposito di condivisione,  

RICORDARSI: 

 di fare attenzione alle condivisioni: non ricondividere 

con le stesse persone un file che è già condiviso e sele-

zionare accuratamente i destinatari. 

 

 che in caso di condivisione di documenti che riporta-

no dati sensibili è necessario anonimizzarli. 

 

 di mantenere ordinate le cartelle in condivisione 

con colleghi (docenti o studenti), attraverso l’uso 

delle sottocartelle. 



Digitale è reale: le buone maniere su Internet! 

Netiquette dell’I.I.S. “Remo Brindisi” 

A proposito di “Vita su Google Meet”,  

RICORDARSI: 

 

 di indossare un abbigliamento consono. 

 

 di stare in una postazione adeguata, con una posa 

composta. 

 

 (in caso di lezione a distanza) di essere puntuali e di 

presenziare a tutte le ore di lezione. 

 

 che è assolutamente vietato registrare e fotografare gli 

incontri su Meet. 

 

 di usare correttamente il microfono: deve essere disat-

tivato quando parlano gli altri e attivo quando si pren-

de parola. 

 

 di mantenere la webcam accesa (non è bello parlare ad 

un muro nero!) e di seguire la conferenza prestando 

attenzione, come se si fosse in presenza. 

A proposito di vetrina sociale,  

RICORDARSI: 

 che si tratta dell’immagine che diamo della no-

stra scuola all’esterno, attraverso progetti e stru-

menti che parlano di noi. 

 

 che il focus e l’attenzione devono essere esclusi-

vamente sulla valorizzazione degli studenti e dei 

loro successi formativi. 

 

 che è importante promuovere un’immagine posi-

tiva 

A cura del 

 Team Digitale 


