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Ai docenti 

 

 

 

OGGETTO: Attività didattiche a distanza - Regole di comportamento 

 

 
Si ricorda che l’utilizzo delle applicazioni di GSuite for Education ha scopo esclusivamente 

didattico e che la gestione delle attività didattiche a distanza è riservata ai docenti. 
Nella formazione a distanza valgono le stesse regole di comportamento in vigore 

nell’insegnamento in presenza e altre specifiche del mezzo telematico elencate di seguito: 
- gli alunni dovranno accedere a Meet solo dopo che il docente sarà entrato nell’aula virtuale; 
- è consigliato l’accesso con videocamera attivata e microfono disattivato. L’eventuale 

riattivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza; la 
disattivazione del microfono è importante per potere garantire a tutti i partecipanti una 
migliore qualità di ascolto. Qualora gli alunni non abbiano a disposizione un computer con 
telecamera e microfono, potranno utilizzare contemporaneamente il loro smartphone dopo 
avere installato l'app gratuita Google Hangout Meet ed utilizzare il computer, se disponibile, 
per visualizzare meglio sullo schermo i contenuti della lezione; 

- solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 
rimuoverlo dall’elenco dei partecipanti, accettare una richiesta di partecipazione. 

Gli alunni sono tenuti a: 
- entrare con puntualità nell’aula virtuale; 
- presentarsi alle videolezioni provvisti del materiale didattico; 
- presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento; 
- rispettare le consegne del docente; 
- partecipare ordinatamente, ma attivamente, alla lezione; 
- rispettare il turno di parola concesso dal docente. 

Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite la chat interna alla videoconferenza 
oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario. Il docente, terminata la 
videoconferenza, verificherà che tutti gli alunni si siano disconnessi e solo successivamente 
abbandonerà la sessione. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 
diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 
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La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre 
persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai 
trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

Si ricorda inoltre che Meet ha un sistema di controllo che permette agli amministratori di 
rete di verificare i log di accesso alla piattaforma: è possibile monitorare, in tempo reale e in differita, 
le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, gli accessi con relativo 
orario, così come eventuali accessi abusivi o non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni 
sessione di lavoro. 

In caso di abusi o di mancato rispetto delle regole, si procederà a informarne le famiglie e gli 
alunni potranno essere esclusi dalle lezioni per uno o più giorni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sabina Fortunati 
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