
La "netiquette" è l'etichetta, intesa come 
norme della buona convivenza e del 
reciproco rispetto, che ci si impegna a 
mantenere nei corsi e incontri online. 

Molto del buon esito di un corso online 
dipende proprio dalla sua osservanza. 

Vi preghiamo di leggere e di osservare le 
indicazioni seguenti di ‘netiquette’ per far 
sì che i nostri corsi online funzionino al 
meglio. 

GRAZIE!



• Per partecipare ai corsi e incontri organizzati online su
piattaforma zoom potete scaricare l’ultima versione del 
programma qui:
www.zoom.us/download 

Procedete dunque alla registrazione del vostro profilo attraverso 
il tasto arancione ISCRIVITI. Inserite la vs data di nascita e seguite 
le indicazioni della piattaforma per completare l'iscrizione.
• Una volta effettuato l'accesso con le vs credenziali (email o nome 

e password), cliccate sul link che avete ricevuto o inserite
direttamente le credenziali della riunione: 
ID riunione: xxx xxxx xxxx
Passcode: xxxxxxx

Accedendo tramite il programma è più facile impostare alcuni
parametri, tra cui il nome.

Se le credenziali rimangono le stesse per tutto il corso o per una 
serie di incontri, memorizzate il link o le credenziali anche per le 
volte successive.



• Collegatevi in anticipo: almeno  15’ prima dell’inizio dell’evento.
• L’“aula virtuale” apre sempre prima per farvi accomodare, 

riconoscervi e aiutarvi se avete qualche problema di accesso, e 
garantire così un inizio puntuale. 
• Se eccezionalmente doveste arrivare in ritardo, comunicatelo 

agli organizzatori; il vostro ingresso sarà vincolato al momento 
(es.: non durante una meditazione).
• Utilizzate SEMPRE il vostro nome e cognome quando vi 

collegate, così da poter essere riconosciuti: 
• Attenzione… questo dettaglio è essenziale; sono indicazioni che 

la stessa piattaforma ‘zoom’ dà anche per motivi di sicurezza 
informatica; e a noi tutti piace sentirsi circondati da persone 
identificate, con un nome e un volto, e non da… sigle.
• Volete intervenire? Per alzare la mano cliccate su 

«partecipanti», e poi su « alza la mano». Il docente o 
l’assistente vi vedrà e vi darà la parola alla prima occasione. 
Accendete il microfono (e poi ricordatevi di spegnerlo!). 



• Verificate di avere buone condizioni di luce: vogliamo poterci vedere in faccia, come se 
fossimo in una sala vera e non in un luogo virtuale. Se un incontro inizia con abbondante 
luce del giorno ma finisce quando fa già buio, predisponete prima le luci necessarie.

• Regolate l’inclinazione dello schermo in modo che il vostro volto si veda tutto: ricordatevi 
che se a voi serve vedere il docente, al docente serve poter vedere voi! 

• È consigliata una distanza di 35 cm dalla videocamera del computer. 

• Tenete accesa sempre la vostra videocamera: stiamo cercando di simulare il fatto di essere 
presenti insieme da qualche parte fisicamente, e se tenete il video spento il docente 
penserà che stiate facendo altro. È un modo per mantenere attiva quella connessione che 
non possiamo avere fisicamente. Poi, ricordatevi che è accesa... e che quindi tutti vedranno 
quello che farete realmente! 

• Se il vs internet è lento, però, è utile momentaneamente chiudere la videocamera.

• Tenete chiuso fin dall’inizio il vs microfono, perché anche un rumore di fondo o una 
conversazione che avviene in casa vostra finisce per disturbare le comunicazioni fra chi 
entra e chi accoglie. Soprattutto se arrivate in ritardo.

• Sfondo: evitate quelli che l'applicazione propone: palme agitate dalla brezza, aurore boreali 
ecc.: fanno male agli occhi di chi vi guarda. Se potete, scegliete un luogo neutro, con pochi 
oggetti alle vostre spalle... Evitate di avere dietro di voi uno spazio in cui si muovano altre 
persone durante il nostro incontro.



• In alcuni incontri potrebbe accadere di essere reindirizzati 
dentro ad “aule virtuali” più piccole, per lavorare in gruppo: 
non dovete fare nulla, tranne accettare l’invito (‘join’) e 
aspettare di scoprire chi sono i vostri compagni. 
• Quando il tempo impartito per questi lavori di gruppo sta 

per scadere, apparirà un conto alla rovescia sullo schermo 
per esortarvi a concludere. Poi, semplicemente, vi troverete 
di nuovo uniti al gruppo grande. 
• Usate bene il tempo di un lavoro di gruppo: se state tutti ad 

aspettare che qualcun altro prenda la parola, non vi sarà il 
docente ad esortarvi come potrebbe accadere in presenza, 
e i minuti passano in fretta…


