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REGOLAMENTOWHATSAPP 

NETIQUETTE 

 
Anche se non di stretta pertinenza dell’Istituzione Scolastica e pur non riconoscendo la 

messaggistica quale strumento ufficiale di comunicazione, allo scopo di favorire e migliorarne la 

gestione, spesso causa principale di dissidi di varia natura, si fornisce di seguito 

REGOLAMENTO INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO, con preciso riferimento alla 

“Netiquette”. 

Tale Regolamento viene allegato al Documento di “E-policy” di Istituto redatto in collaborazione 

con Generazioni Connesse. 

 

1. AMMINISTRATORI:  

• Limitare il numero degli amministratori, preferibilmente rappresentanti di classe; 

• Non inserire gente esterna alla classe 

 

2. IMMAGINI e FOTO: 

• Niente selfie e foto non autorizzate  

 

3. LEGGERE CON ATTENZIONE I MESSAGGI E SCRIVERE SOLO SE 

NECESSARIO: 

• Evitare conversazioni private e informazioni inutili (es: non commentare fatti esterni alla 

classe); 

• Non spammare 

 

4. LASCIAR ESPRIMERE TUTTI: 

• Essere sempre rispettosi e non rispondere in malo modo alle domande, esattamente come si 

farebbe se ci si trovasse di fronte alla persona in questione 

 

5. INCLUDERE TUTTI NEL GRUPPO:  

• Nessuno può essere escluso o essere tolto dal gruppo senza motivo  

 

6. NON IGNORARE CHI CHIEDE INFORMAZIONI O COMPITI:  

• Lo scopo di una chat sarebbe proprio quello di rispondere a queste semplici esigenze 

 

7. NON FARE DISCUSSIONI “SERIE” O ANIMATE: 
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• Le discussioni su temi seri e importanti vanno fatte dal vivo con tutta la classe per evitare 

malintesi e fraintendimenti. Altre discussioni importanti che riguardino solo una parte della 

classe vanno fatte in altra sede e comunque in privato. 

 

8.  NO AGLI INSULTI GRATUITI E ALL’USO DI PAROLE SCURRILI: 

• Stare attenti a non urtare la sensibilità di chi è interno al gruppo ed in ogni caso, non 

trascendere nel linguaggio o minacciare poiché potrebbe essere oggetto diretto di denuncia. 

 

9.  RISPETTO PRIVACY, NIENTE FUGA DI INFORMAZIONI DALLA "CHAT”: 

• Non girare informazioni della chat su altri gruppi, o fare degli screenshot (foto dello 

schermo per diffondere pezzi di conversazione) 

 

10. MESSAGGI VOCALI: 

• Evitare audio troppo lunghi, soprattutto non durante conversazioni importanti o utili per tutti 

 

 

SANZIONI: 

 

Come garantire il rispetto delle regole?  

 

-Ammonimento da parte degli amministratori 

-“Esclusioni a tempo” dalla chat 

 

 

Si ricorda che oggi le conversazioni e il loro uso distorto possono essere oggetto di querele e denunce, 

poiché bisogna comprendere che esse sono conversazioni “reali” e non “virtuali”. 

 

 

 

 

 
       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      ( Prof.ssa Carmela Mascolo) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
non inviare  


