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Agli alunni e ai loro genitori  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo della piattaforma G Suite for Education. 
  
In occasione dell’emergenza Coronavirus l’utilizzo della piattaforma GSuite diventa di 
fondamentale importanza per proseguire il rapporto educativo con gli allievi e garantire loro la 
continuità didattica; essa è lo strumento ufficiale di erogazione della Didattica a Distanza del Liceo, 
salvo motivati casi eccezionali. 
È necessario, tuttavia, tenere presenti alcuni aspetti fondamentali per prevenire eventuali 
comportamenti scorretti, ricordando che le attività realizzate con gli account istituzionali sono 
tracciabili.  
A tal fine si dispone quanto segue: 
 
L’utilizzo dello strumento Meet dii Gsuite ha scopo esclusivamente didattico, per cui il codice 
d’accesso è strettamente riservato. È vietato condividerlo con soggetti esterni alla classe / istituto. 
Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette agli Amministratori di G 
Suite di verificare i “log di accesso alla piattaforma”, monitorando l’apertura, la chiusura e i 
partecipanti alle riunioni. Gli amministratori sono quindi in grado di accorgersi di  tutti gli eventuali 
abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
Si ricorda che la piattaforma è di proprietà della scuola, per cui eventuali accessi non autorizzati di 

elementi estranei saranno tempestivamente segnalati alla polizia postale. 
 

Gli studenti non potranno accedere a Meet se non dopo che il docente avrà fornito loro il codice di 
accesso. A tal riguardo si ricorda ai docenti di convocare gli alunni condividendo il link di accesso 
attraverso posta elettronica istituzionale, classroom, mediante attività di calendario o registro 
elettronico, escludendo qualunque altra forma di trasmissione non sicura. 
 
Il docente, una volta terminata la sessione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 
solo successivamente si scollegherà, a sua volta, da Meet, cliccando sul pulsante del telefono rosso 
posto in basso al centro dello schermo. 
 
Come concordato nei Dipartimenti, l’unità oraria di lezione avrà durata massima unitaria di 50 
minuti; in ogni giornata non vi potranno essere più di 4 ore di lezione in sincrono.  
Gli elementi di valutazione di profitto e di comportamento raccolti dai docenti (secondo le rubriche 
e gli indicatori inseriti nel PTOF) concorreranno alla valutazione finale degli studenti. 
 
 
NETIQUETTE per lo STUDENTE 
 

• nel caso di utilizzo di un dispositivo diverso dal proprio, ricordarsi di RIMUOVERE IL 
PROPRIO ACCOUNT istituzionale dopo averlo utilizzato; 



• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto;  

• nel condividere i documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 
dei compagni;  

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;  

• saranno i docenti ad autorizzare l’utilizzo della videocamera durante le lezioni; 

• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sono vietate le foto e le registrazioni di audio 
o video;  

• il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente; ne è vietata la 
riproduzione o la diffusione anche parziale  

 
Nella didattica a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza oltre a 
quelle presenti nel Regolamento d Istituto, ed in particolare:  

• arrivare puntuali e lasciare la lezione solo alla fine dell’attività; 

• rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono  

• presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento (anche 
se virtuale);  

• evitare collegamenti di gruppo se non autorizzati dai singoli docenti; 

• evitare di fare colazione o merenda durante la lezione ed utilizzare le pause presenti tra una 
lezione e l’altra; 

• durante le lezioni in sincrono non è ammessa la presenza di soggetti terzi.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
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