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L’utilizzo dell’applicazione Meetdi GSui

mettea disposizione degli studenti. Può

raccomanda a TUTTI autocontrollo nell’u

prontamente segnalati alla Dirigenza la qu

 

In particolare si ricorda quanto di seguito r

 

 l’applicazione Meet ha un sistem

della Piattaforma Gsuite di verif

piattaforma è quindi in grado di s

ogni sessione di lavoro; 

 

 per convocare gli studenti, il doce

accesso oppure il link della videole

 

 il codice/ link d’accesso è strett

convocato: è fatto assoluto divieto

 

 nel rispetto della normativa vig

assolutamente vietato diffondere fo

 

 gli studenti possono accedere a 

l’autorizzazione all’accesso; 

 

 ogni docente autorizza l’accesso 

sconosciuto, dopo aver effettuato

dal ruolo di partecipante alla video

 

 qualora uno studente avesse la n

informare preventivamente il Doce
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PORTAMENTO PER ALUNNI E DOCENTI DU
E INVIDEOCONFERENZA 

i GSuiteha uno scopo esclusivamente didattico ed è

i. Può essere pertanto utilizzato solo per incont

 nell’uso dello strumento, al fine di evitare comport

la quale prenderà i provvedimenti del caso. 

guito riportato: 

sistema di controllo molto efficace e puntuale che 

i verificare quotidianamente i cosiddetti “log di 

o di segnalare tutti gli eventuali abusi nell’utilizzo o

l docente annota sulla bacheca di Weschool o sul reg

videolezione; 

 strettamente riservato alla classe o al gruppo di

ivieto di condividerlo con soggetti esterni alla classe

a vigente sulla privacy, vigente peraltro anche n

dere foto/registrazioni relativi all’attività svolta; 

ere a Meet solo dopo che il docente ha avviato

cesso solo ai propri alunni; nel caso in cui si acc

ttuato lo screenshot dell’intero schermo, provvede im

 videolezione; 

e la necessità di connettersi con un account divers

il Docente per poter essere riconosciuto e ammesso al

RICERCA 

AZIO 

ETRALLA 

.icvetralla.edu.it 

Ai genitori  
Agli alunni 
Ai docenti 

’I.C. “A. Scriattoli” di Vetralla 

DURANTE LE 

o ed è un servizio che la scuola 

incontri convocati da docenti.Si 

mportamentiscorretti che saranno 

e che permette all’amministratore 

 accesso alla piattaforma”.La 

ilizzo occorsiprima, durante, dopo 

registro elettronico il codice di 

po di studenti che il docenteha 

 classe oall’istituto; 

nche nelle lezioni inpresenza, è 

vviato lavideolezione e ha dato 

si accorgessedell’accesso di uno 

ede immediatamente a rimuoverlo 

diverso da quello consueto, deve 

esso alla video lezione;  





 

 solo il docente può silenziare unpartecipante o rimuoverlo dal ruolo di partecipante; 

 
 

 il docente dà indicazioni agli studenti in merito all’utilizzo, durante lavideolezione, del microfono e della 

webcam; 

 

 gli studenti possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videolezione; 

 

 qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrare 

immediatamente riaprendo l’applicazione Meet, digitando il codice di accesso o avviando il link; 

 

 è necessario che ciascuno studente si presenti alla video lezione con tutto il materiale richiestodal docente 

affinché la stessa risulti efficace; 

 

 nella didattica a distanza valgono le stesse regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza: ipartecipanti 

devono essere puntuali all’appuntamento; rispettare le regole di comportamento, leconsegne del docente e 

partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; presentarsi edesprimersi in maniera consona 

edadeguata all'ambiente di apprendimento (anche se virtuale); 

 

 il docente, una volta terminata la sessione, verifica che tutti gli studenti si sianodisconnessi e, solo 

successivamente, si scollegherà a sua volta, da Meet; 

 

 il materiale didattico prodotto ad hoc da un Docente, lo rende “protetto” dalla Legge n. 633 del 1941, Cfr. 

Art. 12 sul diritto d’autore. “Ogni riproduzione di un’opera dell’ingegno deve essere esplicitamente 

autorizzata”; 

 

 percondividere, inoltrare ad altri o postare in qualche social materiale prodotto da un Docente è necessario 

avere un esplicito permesso da parte del Docente stesso. In caso contrario non sarà possibile procedere a 

nessuna condivisone di materiale. 
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