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Regole videolezioni piattaforma Google Suite for Education 

- applicazione Google Hangouts Meet - 

 
La partecipazione è più efficace ed efficiente se si seguono le seguenti regole: 

1. Prendere visione della netiquette per l’utilizzo della piattaforma G Suite For Educational. 

2. Durante la lezione, se non diversamente disposto dal docente, i microfoni devono essere disattivati (minor 

dispendio di banda e minor rumore di fondo per tutti i partecipanti). Se l’alunno vuole intervenire, può 

scrivere nella chat “domanda” e attendere il consenso dell’insegnante. 

3. Se non diversamente indicato dall’Insegnante, durante la videolezione, i partecipanti disattiveranno la 

videocamera quando in ascolto (per minimizzare l’uso della banda internet); la riattiveranno quando hanno 

intenzione di intervenire e comunque durante l’intervento per rendersi visibili agli altri partecipanti. 

4. Durante la videolezione è opportuno che l’alunno riprenda se stesso e non l’ambiente circostante, soprattutto 

se svolge l’attività in luoghi in cui sono presenti altre persone. 

5. L’alunno è tenuto ad eseguire ciò che viene assegnato (esercitazioni, compiti, ecc.) durante le attività di 

videolezione, in quanto si tratta, a tutti gli effetti, di attività scolastica che sarà valutata come tale. 

 

Durante le videolezioni non è consentito: 

1. riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l’audio durante 

le videolezioni;  

2. diffondere, al di fuori del gruppo classe, il materiale didattico o le videolezioni create dai docenti;  

3. utilizzare il link di accesso alla videolezione se non in presenza dell'insegnante che lo ha inviato; 

4. comunicare il link di accesso alla videolezione a coloro che non fanno parte della classe;  

5. pubblicare immagini, attività didattiche o extra-didattiche all’interno della classe virtuale senza previa 

autorizzazione dell’insegnante titolare della classe stessa; 

6. condividere il proprio schermo con i partecipanti alla videolezione se non richiesto dal docente; 

7. utilizzare la chat e le videoconferenze per fini non didattici; 

8. entrare in videoconferenza prima dell’ora di inizio stabilita dall’insegnante; 

9. abbandonare la videoconferenza prima del termine stabilito dall’insegnante. 

 
 

  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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