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Google Suite for Education 

Regolamento d’uso 
 

     Il presente documento regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza ed è 

rivolto sia agli studenti, destinatari del servizio, sia ai genitori ai quali corre l’obbligo 

di vigilarne l’osservanza. 

     Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve 

seguire affinché il servizio della piattaforma G Suite for Education possa funzionare 

nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che 

regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  
 

VADEMECUM PER LO STUDENTE 

Agli alunni partecipanti si raccomanda di: 

1. accedere alla videolezione con MEET soltanto dopo che il docente sarà entrato 

nell’aula virtuale e uscire dalla videoconferenza al termine della lezione. Si 

ricorda che il link/codice di accesso alla videoconferenza è strettamente 

riservato all’insegnante e agli alunni della classe, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

2. attenersi al calendario pubblicato dai docenti attraverso Google Calendar o 

all’orario stabilito per la classe (sc. Primaria); 

3. collegarsi all’orario stabilito dai docenti senza ritardare. Se qualcuno non 

potesse collegarsi dovrà comunicarlo con un messaggio ai docenti su 

Classroom; 

4. occupare, per quanto possibile, una stanza della casa in cui si è da soli e senza 

distrazioni di alcun genere; 

5. disattivare solo il microfono per migliorare la qualità dell’audio. Se l’alunno ha 

necessità di interagire potrà chiedere la parola tramite la chat della 

videoconferenza e attivare il microfono, su indicazione del docente, per il 

tempo necessario; 

6. per tutta la durata della videolezione mantenere la webcam attiva. Qualora un 

partecipante dovesse uscire per errore o in caso di malfunzionamento del 
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dispositivo o perdita di connessione, si consiglia di uscire e rientrare in MEET 

eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso; 

7. presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario e rispettare le 

consegne del docente; 

8. presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento evitando di consumare cibo e bevande durante la videolezione; 

9. usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e rispetto per 

compagni e docenti: tutti i post ed i commenti dovranno essere costruttivi e 

non dovranno, mai e in nessun modo, essere offensivi nei confronti di 

chiunque; 

10. utilizzare la chat esclusivamente a fini didattici, rispettare il turno di parola    

concesso dal docente e mantenere un tono di voce basso e cortese durante gli 

interventi; 

11. non abbandonare la videoconferenza prima del termine della stessa ad 

eccezione di situazioni di urgenza e solo dopo il consenso dell’insegnante 

12. non estrarre e/o diffondere foto, registrazioni,  elaborati o altro materiale. 

Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le videolezioni registrate, è 

di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcun modo. 
    

Lo studente si impegna:   

1. ad osservare il presente regolamento; 

2. a conservare la password personale e a non consentirne ad altri, a nessun titolo, 

l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;   

3. a comunicare immediatamente al docente di classe l’impossibilità ad accedere 

al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;    

4. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

scuola. 

INDICAZIONI PER LA FAMIGLIA 

Per assicurare agli alunni condizioni ottimali di apprendimento durante lo 

svolgimento delle attività di didattica a distanza, si chiede la collaborazione dei 

genitori per: 

1. garantire la regolare partecipazione dei propri figli alle lezioni in modalità 

sincrona, in quanto pari alle lezioni in aula normale anche dal punto di vista 

della frequenza scolastica; 

2. vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici durante le attività di 

videoconferenza. 

Si precisa che l’Istituto declina qualsiasi responsabilità in caso di accesso o di 

uso improprio della piattaforma da parte degli studenti e per gli eventuali 

danni a cose o a persone che ne possano derivare.  


