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Regolamento sull’utilizzo di Google Meet per videolezioni sincrone a distanza
approvato dal Consiglio di Istituto il 6 novembre 2020
Tutte le componenti della comunità scolastica, durante le video conferenze tengono un comportamento
corretto relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali.
I docenti, nel programmare le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di
predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali
distrattori.
I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie,
rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62.
È severamente vietato agli alunni:
• diffondere i link delle videolezioni forniti dagli insegnanti;
• invitare e/o ammettere partecipanti esterni alla classe/scuola alle videolezioni;
• diffondere immagini riprese durante le videolezioni in modo non autorizzato.
Durante lo svolgimento delle videolezioni, gli alunni devono tenere un comportamento coretto:
• è necessario spegnere i microfoni e mantenere sempre accesa la videocamera;
• eventuali difficoltà di ordine tecnologico vanno segnalate per tempo dai genitori all'insegnante;
• non è consentito agli alunni entrare e uscire dalla videoconferenza durante la lezione, né allontanarsi
dalla postazione se non dopo aver chiesto al docente (evitando però il più possibile tale richiesta per
non disturbare le attività, che peraltro hanno una durata inferiore rispetto alle lezioni in classe);
• l'uso della chat è permesso essenzialmente per rispondere alle domande dell'insegnante o per
chiedere chiarimenti strettamente inerenti all'argomento che si sta affrontando;
• gli alunni sono tenuti alla puntualità; è opportuno, pertanto, che si preparino all'accesso a
Meet qualche minuto prima dell'inizio.
In caso di infrazione del regolamento, la scuola si riserva di applicare sanzioni disciplinari come da
normativa vigente e regolamento interno d’istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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