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REGOLAMENTO
PER L’USO DI
Google MEET
Google Meet è un servizio gratuito, che l’Istituto mette a
disposizione degli studenti per le attività in sincrono a distanza.
Sono necessari, da parte di tutti, rispetto ed autocontrollo nell’uso
dello strumento, al fine di evitare comportamenti scorretti che
verrebbero immediatamente riconosciuti e segnalati.
Tali comportamenti sono normati dalle leggi vigenti e dai
Regolamenti di Istituto validi, entrambi, anche nelle lezioni a
distanza.

CODICE DI ACCESSO
L’utilizzo di Meet ha scopo è esclusivamente didattico ed il
codice/link di accesso è strettamente riservato agli insegnanti
della classe e dell’istituto: è fatto divieto a ciascuno di condividerlo
con soggetti esterni alla classe/istituto.

CONDUZIONE DEL MEET
Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione/silenziare
un partecipante/rimuoverlo dal ruolo di partecipante.

LA LEZIONE
Anche nella formazione a distanza, e all’interno di un’aula virtuale,
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valgono le regole dell’insegnamento in presenza.
1. Accedere all’aula virtuale con puntualità, secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante nel caso
di piccoli gruppi.
2. L’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

eventuali assenze alle proprie lezioni sul Registro. L’assenza, anche
parziale, alle video lezioni, programmate da orario settimanale,
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in
presenza.
In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.
Partecipare in modo corretto e ordinato alla videolezione,
rispettare le consegne del docente ed esprimersi in maniera
consona.
Accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato.
L’eventuale attivazione del microfono è richiesta o consentita
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili.
Partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che
inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per
lo svolgimento dell’attività.
È consigliabile prevedere sfondi neutri qualora si renda necessario
ritrarre l’immagine degli studenti e dei docenti (es. Parete senza
oggetti riconoscibili o sfondo virtuale).
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dalla
famiglia dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota
disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera
disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e
l’assenza dovrà essere giustificata.
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la telecamera e/o il
microfono non possano essere attivati, l’insegnante attribuisce
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una nota disciplinare ed esclude dalla videolezione le studentesse
e gli studenti che non rispondono in maniera “attiva”.

PRIVACY: FOTO E VIDEO
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro
anche nelle lezioni in presenza, è assolutamente vietato diffondere
foto, registrazioni… relativi al docente e alla lezione online.

IL CONTROLLO
Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che

permette all'Amministratore della Piattaforma GSuite di verificare i
cosiddetti “log di accesso alla piattaforma“: è infatti possibile

monitorare, anche in tempo reale, le Video Chat aperte, l’orario di
inizio e termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto
accesso, il loro orario di accesso e uscita, controllare i devices
utilizzati dagli utenti, il livello di segnale, etc…
La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali
abusi, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro, anche
a distanza di tempo.
Per chiunque non rispetti queste regole di CONVIVENZA, CIVILTÀ E
CITTADINANZA DIGITALE saranno attivate le forme di
provvedimento previste dall’Istituto ( vedi sezione Regolamenti sul sito di Istituto) .
La didattica a distanza è un’opportunità c
 he hai per imparare a lavorare in
gruppo… anche da remoto… una delle competenze richieste a te cittadino del
domani… approfittane!

