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Ai docen	 
della Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: REGOLAMENTO USO PIATTAFORMA DOMINIO GSUITE  @icrodarimarconi.edu.it E INDICAZIONI DI
COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN VIDEOCONFERENZA SU MEET

 L’uso della pia�aforma GSuite e nello specifico l’applicazione Google Meet è un servizio gratuito che la scuola
me�e  a  disposizione  dei  docen	  per  tenere  delle  videolezioni  con  i  propri  studen	  in  questo  periodo  di
emergenza, con l’ulteriore scopo di renderlo strumento di relazione e socializzazione; è necessario quindi da parte
di  tu#  autocontrollo  nell’uso  dello  strumento,  al  fine  di  evitare  comportamen	  scorre#  che  verrebbero
immediatamente riconosciu	 e segnala	. 
Tali comportamen	, oltre che previs	 in questo regolamento, potrebbero configurare anche mancanze più gravi.
Quindi anche nella formazione a distanza valgono le regole già u	lizzate nell’insegnamento in presenza.
L’u	lizzo di Meet è esclusivamente dida#co ed il codice di accesso è stre�amente riservato agli insegnan	 della
classe. 
I  partecipan	  alla  videolezione  devono  u	lizzare  l’account  is	tuzionale  fornito  dalla  scuola
cognome.nome@icrodarimarconi.edu.it. Altri account del 	po @gmail, @	scali @yahoo, @hotmail, @icloud etc.
non sono ammessi. 
Si accede alla videolezione  esclusivamente con il nickname o il codice della riunione  creato dall’insegnante e
condiviso con gli alunni tramite gli strumen	 a disposizione: Classroom, Google Calendar
ATTENZIONE: per le videolezioni con la stessa classe, ripetute in tempi diversi, dovrebbe essere usato lo stesso
nickname (codice della riunione). Non è necessario creare un nuovo nickname o codice ogni volta, anche per non
generare confusione negli alunni. 
Il nome consigliato da assegnare è il NOME DELLA DISCIPLINA + CLASSE E SEZIONE (es: inglese3c)
L’u	lizzo  di  un  link  del  	po  h�ps://meet.google.com/xad-xwbd-spm,  creato  dire�amente  da  meet  potrebbe
consen	re l’accesso alla riunione ad uten	 esterni al dominio icrodarimarconi.edu.it, e quindi in tal caso potrebbe
arrivare all’insegnante una richiesta di partecipazione da utente esterno che non deve essere acce�ata, si invita
pertanto a non usarlo. 
È  disponibile  ora anche una nuova funzionalità  che  perme�e di  generare link  per  videoconferenze su Meet
dire�amente da Google Classroom (in impostazioni del corso) nell’organizzazione GSuite for educa	on.
Durante la videolezione solo il docente può silenziare e rimuovere un partecipante. 
Una volta che l’insegnante termina la lezione ed esce dal browser, il codice si disa#va e diventa nuovamente
a#vo solo una volta riaperta la lezione. Quindi sarà̀ dovere dell’insegnante abbandonare per ul1mo la classe per
accertarsi che i ragazzi non possano più̀ accedere nella stanza della conferenza se non per la lezione successiva.
Le a#vità̀ verranno effe�uate secondo il calendario concordato per la dida#ca a distanza nei consigli di classe e
organizzato se#manalmente, tenendo conto delle esigenze dida#co-organizza	ve di tu# i docen	 e facendo in
modo di non accavallare diverse video lezioni.
IMPORTANTE: Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che perme�e agli Amministratori della
Pia�aforma GSuite di verificare i cosidde#  “log di accesso alla pia7aforma”:  è infa# possibile monitorare, in
tempo reale,  le video chat aperte,  l’orario di  inizio e  termine della sessione, i  partecipan	 che hanno avuto
accesso, il loro orario di accesso e uscita, ricevere no	fiche su chi disa#va microfoni, le telecamere etc.. . La
pia�aforma è quindi in grado di segnalare tu# gli eventuali abusi, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di
lavoro, anche a distanza di tempo.

Si ricorda inoltre agli alunni che è fa�o divieto a ciascuno di condividere l'u	lizzo della pia�aforma Gsuite e i
codici con sogge# esterni alla classe/is	tuto e di u	lizzare l'account scolas	co per creare nuove videoconferenze.



Di seguito si riportano le regole di ges1one e comportamento che gli alunni devono rispe�are poiché l’adesione
alle a#vità sincrone è so�oposta alle stesse regole che sono alla base della buona convivenza in classe: 

●  AVERE RISPETTO DEGLI ORARI INDICATI DALL’INSEGNANTE ED ESSERE PUNTUALI; 

● COLLEGARSI NON PRIMA DI CINQUE MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE;

● SCEGLIERE LUOGHI DELLA CASA E ASSUMERE ATTEGGIAMENTI ADEGUATI AL CONTESTO DIDATTICO PER
SEGUIRE LA VIDEOLEZIONE ;

(es. - stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia - evitare di muoversi o di fare altro
durante i collegamen	 - evitare di collegarsi in gruppo - evitare di mangiare o fare colazione o altro ancora
nel corso della lezione e adoperare le pause previste tra una lezione e la successiva per fare merenda o
pause)

● BUONA REGOLA, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEL DOCENTE, È QUELLA DI SPEGNERE IL MICROFONO,
DOPO IL SALUTO INIZIALE E ACCENDERLO SOLO SE SI È CHIAMATI AD INTERVENIRE;

● SCRIVERE IN CHAT PER COMUNICARE CON GLI ALTRI; 

● OGNI  ALUNNO/A  DOVRÀ’  TENERE  ACCESA  LA TELECAMERA E  PERTANTO DOVRA’  PRESENTARSI  CON
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO, PRONTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LEZIONE;

● L’ALUNNO/A DOVRÀ AVERE UN’ACCONCIATURA RISPETTOSA ED ESSERE RICONOSCIBILE;

● NON SONO AMMESSE OFFESE, TURPILOQUI, “SCHERZI” DI QUALSIASI GENERE CHE POSSANO DISTURBARE
IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI;

● SEGUIRE LE LEZIONI SINCRONE CON RESPONSABILITÀ EVITANDO SCAMBI DI PERSONA, SUPPORTI DI ALTRI
SOGGETTI, CHEATING;

Nel caso uno o più alunni siano impossibilita	 a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per mo	vi tecnici, 	po
connessione, device non funzionante, che per altri mo	vi, come ad esempio la salute), i genitori sono tenu	 ad
avver	re  il  docente  di  riferimento  della  materia  (via  mail  all’indirizzo  is	tuzionale  del  docente
nome.cognome@icrodarimarconi.edu.it o a�raverso il  docente coordinatore di classe) sempre nel rispe�o del
par	colare momento storico che delle mutate libertà. 

SI RICORDA CHE È ASSOLUTAMENTE VIETATO, PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA VIDEOLEZIONE,  DIFFONDERE
IMMAGINI, REGISTRAZIONI AUDIO O VIDEO DI QUALSIASI TIPO DELLA VIDEOLEZIONE, ESATTAMENTE COME
QUANDO SI È IN PRESENZA IN CLASSE. 
Si precisa che la video lezione è una vera e propria a#vità̀ dida#ca, per tu# i comportamen	 scorre# che
eludono le regole di CONVIVENZA, CIVILTÀ E CITTADINANZA DIGITALE saranno presi provvedimen	 nei confron	
degli alunni responsabili in base alla gravità e secondo le modalità che seguono:

● Richiamo verbale durante la video lezione difronte alla classe. 
● In caso di reiterazione al  termine della lezione il  docente (o il  coordinatore di  classe) provvederà ad

avvisare la famiglia via fonogramma e riporterà sul registro il contenuto della comunicazione.
● Nel caso di gravità o di reiterazione con	nuata, l’insegnante oscurerà inoltre dalla lezione l’alunno che

potrà però seguire comunque l’a#vità della classe anche se soltanto in audio. 
La scuola ha fa�o in modo, ado�ando la pia�aforma GSuite di Google, che tu�e le a#vità̀ predisposte siano in
regola con la norma	va, al fine di garan	re la tutela di docen	 e alunni. 
La dida;ca a distanza è un’opportunità̀,  un servizio fondamentale messo a disposizione degli studen	  dalla
scuola  in  questo  periodo  di  emergenza, che  se  sfru�ata  al  meglio  aiuterà  tu#  noi  a  formarci  sulle  nuove
tecnologie, ad essere vicini ai nostri alunni e ci consen	rà di contribuire anche ad insegnare l’uso appropriato dei
disposi	vi e della rete, educandoli ad essere ci�adini digitali consapevoli e partecipan	 a#vi del web.

Buon lavoro a tu� noi! 


