
Politica d’uso della piattaforma GSuite da parte degli studenti 

COME PREPARARSI ALLA LEZIONE 

Assicurarsi di avere tutto il necessario per partecipare alla lezione (PC, tablet, smartphone), di avere 

predisposto la scrivania con il materiale necessario della disciplina (libro di testo, quaderno, penna), di 

avere a disposizione sul proprio dispositivo file e cartelle da utilizzare. 

Si ricorda che molto spesso la qualità della video lezione dipende dalla stabilità della connessione dati. 

MODALITA’  DI  LEZIONE 

Le lezioni si svolgeranno secondo un calendario concordato dai docenti del team e comunicato agli alunni. 

Le lezioni saranno programmate nel rispetto dell’orario scolastico per un massimo di due/tre ore totali 

giornaliere in piattaforma. 

Anche durante la Didattica a Distanza si raccomanda di seguire le comuni regole di buona educazione che 

vengono seguite nell’ usuale didattica in presenza. 

Si raccomanda di: 

• Accedere di norma con il proprio account @icsorianonelcimino.edu.it (le eventuali eccezioni 

saranno lasciate al giudizio del docente organizzatore dell’evento, il quale giudicherà di volta in 

volta l’opportunità di ammettere l’utente conosciuto con un account esterno all’associazione) 

• Silenziare il microfono per impedire interferenze nel segnale e nella comunicazione 

• Presentarsi con puntualità all’evento organizzato 

• Rispettare il proprio turno di parola 

• Spegnere la telecamera qualora il docente ritenesse di registrare la lezione per renderla disponibile 

per eventuali alunni assenti 

• Mantenere un linguaggio corretto e rispettoso 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Si ricorda che la Didattica a Distanza si configura come didattica a tutti gli effetti e si raccomanda l’usuale 

impegno, serietà e correttezza nello svolgimento dei compiti e delle attività predisposte dai docenti. Si 

raccomanda di rispettare le scadenze e le modalità di svolgimento delle attività. 

Si ricorda altresì, che tutti gli utenti inseriti nella piattaforma G Suite sono tenuti al rispetto della privacy. E’ 

fatto divieto assoluto di fare qualsiasi tipo di registrazione audio o video delle lezioni e screenshot. 

Si rammenta, inoltre, che l’applicazione MEET utilizzata all’interno della piattaforma per le video lezioni è 

oggetto di monitoraggio da parte dell’amministratore G Suite del nostro Istituto. La piattaforma tiene 

memoria di tutti i log di accesso, registrando nome utente, data, ora di ingresso/uscita e invitati di ogni 

evento creato. 

Si raccomanda perciò di utilizzarla solo ed esclusivamente all’interno degli eventi creati dai docenti. Ogni 

abuso sarà comunicato al Dirigente e potrà essere oggetto di sanzione. 

 


