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Netiquette IC3CONEGLIANO.NET 

 

Con questo documento si intende integrare il regolamento della piattaforma Google Suite for Education al 
fine di una migliore fruizione del servizio. 

Vuole servire come base da comunicare agli utenti, in particolare agli allievi e alle allieve, in forma scritta 
o/e orale durante le prime fasi di istruzione. 

 
È bene ricordare che dal momento in cui si entra con le proprie credenziali del dominio ic3conegliano.net si è 
soggetti al suo regolamento, si appartiene cioè da quel momento alla comunità scolastica.  

 

Il regolamento d’Istituto è valido anche negli spazi di apprendimento digitale, pur tenendo conto della 
diversità dell’ambiente di lavoro e di relazione.  

 

Gli utenti non devono adottare comportamenti e/o trasferire informazioni, adatti ad altri contesti privati, 
all’interno dell’ambiente istituzionale G Suite.  

 
Indicazioni per accedere alle videolezioni 

 

Preparazione 

 
Assicurarsi che il contesto sia adeguato e non veicoli all'esterno eccessive informazioni riguardanti 
l’ambiente circostante.  

  

Quando si accede a Hangouts Meet, il microfono va spento, si riattiva solo quando si intende intervenire, 
spegnendolo immediatamente dopo.  

  

Si consiglia di entrare in videoconferenza 5 minuti prima dell’orario stabilito dall’invito del docente.   

 
Sarà possibile intervenire utilizzando un’apposita funzione “Alza Mano” oppure scrivendo tramite la chat 
Hangouts Meet.  

 
La chat Hangouts Meet è uno strumento destinato esclusivamente alle comunicazioni inerenti alla 
videolezione. 

 
Brevi comunicazioni interpersonali tra allievi o piccoli commenti sono ammesse solo nei momenti che 
precedono l'incontro e al suo termine.  

 
L’alunno/a può essere invitato ad interrompere il collegamento dal docente, qualora emergessero delle 
situazioni di disturbo interne o esterne.    

  

 
Su indicazione del docente al termine, si esce dalla videoconferenza, senza rientrare.  

 
Solo il docente o l'amministratore di sistema possono registrare le videolezioni.  

  

Tutti gli accessi a qualsiasi videoconferenza sono registrati nel sistema. 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Picchi 

 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
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