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1. L’utilizzo di Meet (G Suite for Education) ha scopo esclusivamente didattico ed il link
di accesso, fornito dal docente, è destinato esclusivamente alla partecipazione
dell’alunno alla lezione online.
2. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, l’alunno non può assolutamente
fare e, tanto meno, diffondere foto o registrazioni relative alle persone che
partecipano alla lezione online.
3. L’Istituto controllerà puntualmente il rispetto delle regole, attraverso il monitoraggio
delle lezioni online in corso e degli accessi dei partecipanti. Inoltre, si
intraprenderanno immediate e dovute azioni a seguito di eventuali segnalazioni di
violazione delle regole e di comportamenti scorretti da parte degli utenti (personale
scolastico, alunni e famiglie).
4. Gli alunni potranno accedere alla lezione online utilizzando il link fornito dai docenti
attraverso chiara e tempestiva comunicazione sulla sezione AGENDA del registro
elettronico.
5. L’uso della videocamera e del microfono da parte degli alunni sarà regolato dal
docente, in base alle esigenze didattiche, durante lo svolgimento delle lezioni online.
Solo il docente può invitare altri partecipanti alla lezione online, silenziare un
partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di
partecipazione. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla
sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la
procedura iniziale di accesso.
6. L’alunno si presenterà alla lezione online provvisto del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività secondo le indicazioni del docente (libro di testo, fogli per gli
appunti cartacei o per gli appunti in formato digitale).
7. Anche nella didattica a distanza valgono le regole utilizzate nella didattica in
presenza: gli alunni sono pregati di:
- entrare con puntualità nell’aula virtuale
- rispettare le consegne del docente - partecipare ordinatamente ai lavori che vi si
svolgono
- presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di
apprendimento
- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente.
8. Il docente, una volta terminata la lezione online, verificherà che tutti gli studenti si
siano disconnessi e solo successivamente, chiuderà la sessione.
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