
  

REGOLE PER UTILIZZO MEET    

Cari studenti, gentili genitori, in questo periodo di chiusura delle strutture scolastiche abbiamo la 
possibilità di “incontrarci” nelle classi virtuali. 

 Tra gli strumenti digitali che l’IC Parini ha recentemente attivato c’è anche l’APP MEET che 
permette di realizzare videolezioni sincrone con l’insegnante, ovvero lezioni video in diretta dov’è 
possibile un’ampia interazione tra docenti e alunni. 

L’APP MEET è uno strumento molto efficace per le videolezioni e per tenersi in contatto con gli 
insegnanti e pertanto DEVE ESSERE UTILIZZATA AI SOLI FINI DIDATTICI e in  presenza di 
docenti. 

Anche nelle “aule virtuali” siamo tenuti a comportamenti corretti e rispettosi verso noi stessi e gli 
altri. 

Raccomandiamo agli studenti e ai genitori di rispettare le seguenti regole di base affinché il 
servizio sia utilizzato in modo corretto e possa essere mantenuto in essere. Lo Studente e la sua 
famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la 
piattaforma G Suite.  

 

  

Regole generali su utilizzo GSuite  

• ·        Negli ambienti GSuite “abiti e vivi” un Luogo Virtuale che è Scuola reale: essere 
educati, cortesi, rispettosi, attenti ai bisogni degli altri sono i principi base che rendono 
possibile il vivere insieme e che nello spazio di relazione virtuale valgono ancor di più che 
nei luoghi “analogici”. Vivi i momenti didattici con curiosità, voglia di metterti in gioco, rigore, 
ordine e sollecitudine. 

• ·        Usa gli strumenti di GSuite che la scuola ti mette a disposizione esclusivamente per 
attività scolastiche. 

• ·        Usa i device  e i servizi (app) della piattaforma Google Suite in modo rispettoso di te, 
dei compagni e degli insegnanti. 

• ·        Non consentire ad altri l’utilizzo con il tuo account della piattaforma Google Suite for 
Education; 

• ·        Non diffondere informazioni riservate di cui vieni a conoscenza, relative alle attività tue 
e di altre persone che con te utilizzano le app; 

• ·        Non utilizzare la piattaforma e i suoi strumenti in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone; 

• ·        Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti per 
te stesso, per altre persone o enti. 

  

Regole specifiche per le videolezioni sincrone MEET  - studenti -  

Poiché la lezione si svolge on-line, bisogna ancor di più rispettare le regole di comportamento  
che normalmente è necessario applicare in classe, anche nel rispetto della normativa vigente in 
fatto di privacy. 

Quindi occorre: 



1. Accedere alle “aule virtuali” solo negli orari in cui sono fissate le lezioni e quando sono 
collegati i docenti. Ti ricordiamo che è  vietata ogni forma di comunica zione autonoma 
tra alunni o tra genitori e comunicazione esterna a ll’Istituto Parini;  

2. Controllare più volte gli impegni sul registro elettronico, per verificare che l’orario delle 
lezioni non abbia subito variazioni; 

3. Cercare di essere puntuale; 
4. Mantenere  il silenzio e disabilitare il proprio microfono se non si  deve parlare; 
5. Prepararsi per la videolezione con  libri di testo e fogli per gli appunti; 
6. Chiedere di intervenire scrivendolo nella finestra “commenti” in alto a destra, alzando la 

mano o a voce educatamente; 
7. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla; 
8. Svolgere le attività assegnate durante la videolezione; 
9. Evitare qualsiasi elemento di distrazione per te e per la classe; 
10. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi 

docenti o dei tuoi compagni;  
11. Non violare la riservatezza degli altri studenti; 
12. Non registrare e non scattare foto delle lezioni. 

L’attività di didattica a distanza comporta utilizzo di ingenti quantità di dati; in questo periodo è 
possibile usufruire di agevolazioni specifiche offerte dalle compagnie telefoniche. per info 
consultare il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Si ricorda che il rispetto delle regole è fondamentale e  necessario per il mantenimento in essere 
dello strumento. 

Si informa che sono in atto attività di monitoraggio e controllo a campione. 

In caso di mancato rispetto  del regolamento saranno informati i genitori e, in base al tipo di 
violazione, ai trasgressori  potranno essere revocate le credenziali di accesso alla GSuite di istituto 

 

In caso di ripetute violazioni sarà interrotto l’utilizzo dell’App MEET. 

 


