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A tutti i Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Sito 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’USO DI GOOGLE MEET PER LE VIDEOLEZIONI.   DO-
MINIO GSUITE @SCUOLASETTIMO.EDU.IT 

Google Meet è un servizio gratuito che la scuola mette a disposizione dei docenti per tenere delle videolezioni 
con i propri studenti in questo periodo di emergenza, con l’ulteriore scopo di renderlo strumento di relazione e 
socializzazione; è necessario quindi da parte di tutti autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare 
comportamenti scorretti che verrebbero immediatamente riconosciuti e segnalati. 

Tali comportamenti sono normati dalle leggi vigenti e dai Regolamenti di Istituto, validi entrambi anche 
nelle lezioni a distanza. 

Quindi anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza: i 
partecipanti devono entrare con puntualità nell’aula virtuale, rispettare le consegne del docente, parteci-
pare ordinatamente ed esprimersi in maniera consona. 

L’utilizzo di Meet è esclusivamente didattico ed il codice di accesso è strettamente riservato agli insegnan-
ti della classe. 

I partecipanti alla videolezione (gli alunni) devono utilizzare l’account istituzionale fornitogli dalla scuola 
del tipo cognomenome@scuolasettimo.edu.it. Altri account del tipo @gmail, @tiscali @yahoo, @hotmail, 
@icloud etc. non sono ammessi. 

Si accede alla videolezione esclusivamente con il nickname della riunione creato dall’insegnante e 
condiviso con gli alunni tramite gli strumenti a disposizione dell’insegnante: Classroom, Google Calendar. 

ATTENZIONE: per le videolezioni, ripetute in tempi diversi, con la stessa classe deve essere usato lo 
stesso nickname (codice della riunione). Non è necessario creare un nuovo nickname ogni volta per non ge-
nerare confusione negli alunni.  

Il nome da assegnare è il NOME DELLA DISCIPLINA + CLASSE E SEZIONE + COGNOME DEL 
DOCENTE ad esempio: tecnologia2Cpintus 

L’utilizzo di un link del tipo https://meet.google.com/xad-xwbd-spm, creato da meet potrebbe consentire 
l’accesso alla riunione ad utenti esterni al dominio scuolasettimo.edu.it, in tal caso arriverebbe all’insegnante 
una richiesta di partecipazione da utente esterno che non deve essere accettata, si invita pertanto a non usar-
lo. Il link è permanente e consente un collegamento diretto per tutti gli utenti di GSuite. NON SI USA con gli 
alunni, MA SOLO tra docenti dello stesso dominio. 
Una volta che l’insegnante termina la lezione ed esce dal browser, il codice si disattiva e diventa nuovamente 
attivo  solo una volta riaperta la lezione. Quindi sarà dovere dell’insegnante abbandonare per ultimo la  

classe per accertarsi che i ragazzi non possano più accedere nella stanza della conferenza se non per  la  
lezione successiva. 
Le attività verranno effettuate secondo il calendario scolastico concordato per la didattica a distanza tenendo 
conto di non accavallare diverse videolezioni di diversi docenti dello stesso Consiglio di Classe. 

https://meet.google.com/xad-xwbd-spm
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Durante la videolezione solo Il docente può silenziare e rimuovere un partecipante. 
Per essere efficace, ciascuna videolezione non dovrebbe avere una durata superiore alla durata dell’attenzio-
ne degli studenti che è comunemente stimata intorno ai 20 minuti: si applica la regola del “20-20-20”: ogni 
20 minuti prendete una pausa di 20 secondi e focalizzate il vostro sguardo in un punto 20 piedi (circa 6 
metri) distante dal pc o altro dispositivo utilizzato.   
Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'Amministratore della Piattaforma 
GSuite di verificare i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma”: è infatti possibile monitorare, in tempo 
reale, le Video Chat aperte, l’orario di inizio e termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, 
il loro orario di accesso e uscita, ricevere notifiche su chi disattiva microfoni etc… 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante, dopo ogni 
sessione di lavoro, anche a distanza di tempo. 

Per chiunque non rispetti queste regole di CONVIVENZA, CIVILTÀ E CITTADINANZA DIGITALE 
saranno attivate le forme di provvedimento previste dalla scuola. 

La scuola ha fatto in modo, adottando la piattaforma GSuite di Google, che tutte le attività che predisposte 
siano in regola con la normativa, al fine di garantire la tutela di docenti e alunni. 

Di seguito si riportano le regole di gestione e comportamento (Netiquette) che gli alunni devono rispetta-
re: 

● COLLEGARSI NON PRIMA DI CINQUE MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE 
●  SPEGNERE  IL MICROFONO, DOPO IL SALUTO INIZIALE 
●  ACCENDERE IL MICROFONO SOLO SE SI È CHIAMATI AD INTERVENIRE 
● SCRIVERE IN CHAT PER COMUNICARE CON GLI ALTRI 
● NON SONO AMMESSE OFFESE, TURPILOQUI, “SCHERZI” DI QUALSIASI GENERE CHE 

POSSANO DISTURBARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI. 
● OGNI ALUNNO DOVRÀ TENERE ACCESA LA TELECAMERA E PERTANTO DOVRA’ PRE-

SENTARSI CON ABBIGLIAMENTO ADEGUATO, PRONTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
LEZIONE. 

Si precisa che la videolezione è una vera e propria attività in classe,  per tutti i comportamenti scorretti, saran-
no presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni responsabili con regolare nota disciplinare sul 
registro come è sancito dal Regolamento del nostro Istituto. 

SI RICORDA CHE È ASSOLUTAMENTE VIETATO, PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA VI-
DEOLEZIONE, DOCENTI E ALUNNI, DIFFONDERE IMMAGINI, REGISTRAZIONI AUDIO O 
VIDEO DI QUALSIASI TIPO DELLA VIDEOLEZIONE, ESATTAMENTE COME QUANDO SI È 
IN PRESENZA IN CLASSE. 

    
“La didattica a distanza è un’opportunità che se sfruttata al meglio aiuterà tutti noi a formarci sulle nuove 
tecnologie. Saremo più vicini ai nostri alunni e potremo insegnargli l’uso appropriato dei dispositivi e della 
rete, educandoli ad essere cittadini digitali consapevoli e partecipare attivamente  all’intelligenza collettiva 
del web. 
Buon lavoro a tutti noi! 

L’Animatore	digitale	

Prof.ssa	Daniela	Pintus		 																							DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. ssa Maria Grazia Sanna  

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n. 39


