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Regolamento comportamento on line degli studenti durante le attività di  

didattica a distanza  

(deliberato nel Consiglio di Istituto del 27/04/2020) 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE  

1. Lo strumento GSuite è stato attivato per uso esclusivamente didattico: per questo  

motivo, è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o scopi che non hanno a 

che fare con la scuola stessa (es. partecipare a riunioni in Meet di natura privata 

ecc.)  

2. La frequenza delle attività di didattica a distanza tramite le GSuite (video lezioni 

in sincrono in Meet, attività nell’aula virtuale Classroom ecc.) sarà giornaliera e i 

compiti  assegnati dovranno essere svolti, osservando le scadenze indicate in 

Classroom e nel Registro Elettronico.  

3. Per operare all’interno della GSuite (visionare gli inviti alle lezioni, interagire 

con la piattaforma ecc.) si deve entrare nell’account istituzionale 

@scuolavolta.edu.it. Non sono consentiti altri account, se non autorizzati dalla 

Dirigente Scolastica.  

4. Gli studenti devono accedere alle video lezioni (Meet) con puntualità. 

Inizialmente gli alunni saranno silenziati; si interviene se interpellati dal docente o 

dopo aver chiesto la parola in chat. Attivare sempre la webcam per consentire al 

docente il monitoraggio della lezione e concordare sempre con il docente i 

momenti in cui può risultare opportuno spegnere la webcam. Comportamenti in 

violazione saranno annotati sul Registro Elettronico nella sezione Annotazioni 
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Disciplinari.  

5. È severamente vietato violare la privacy degli utenti: è, pertanto, vietato 

registrare e diffondere foto o stralci delle videolezioni in modalità Meet; il corpo 

docente si riserva di tutelarsi con ogni mezzo a disposizione. Comportamenti in 

violazione saranno altresì passibili di sanzione disciplinare, a cura del Consiglio di 

classe della scuola secondaria di primo grado, che possono prevedere la 

sospensione della possibilità di partecipazione alle attività in sincrono (video 

lezioni in Meet).  

6. È severamente vietato offendere i propri compagni durante le videolezioni:tutte 

le regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità on line come 

nella modalità in presenza. Comportamenti in violazione saranno altresì passibili 

di sanzione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, che possono prevedere la 

sospensione della possibilità di partecipazione alle attività in sincrono (video 

lezioni in Meet).  

7. È severamente vietato inviare materiale non didattico. Se si aggiunge materiale, 

assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. Non diffondere 

eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri 

utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali 

non attinenti alle attività didattiche. Comportamenti in violazione saranno passibili 

di sanzione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, che possono prevedere la 

sospensione della possibilità di partecipazione alle attività in sincrono (video 

lezioni in Meet).  

8. Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale 

(ovvero che non abbiano un account @scuolavolta.edu.it), salvo rare eccezioni 

autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

9. Si raccomanda di indossare un abbigliamento consono all’attività 

didattica.  

10. L’infrazione delle regole nell’utilizzo della piattaforma scolastica Google Suite 

comporta provvedimenti disciplinari, a carico degli studenti, valutati dai rispettivi 

Consigli di Classe e comunicati ai genitori, secondo la procedura del Regolamento di 

Istituto.  
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