
 

 

 

 

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NELL' UTILIZZO DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

Suggerimenti ed indicazioni per la gestione degli spazi virtuali condivisi 

 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 

sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di 

comportamento. 

1. REGOLE GENERALI 

1) L’utilizzo della GSuite for Education ha scopo esclusivamente didattico e/o per la 

comunicazione istituzionale. 

2) Le attività svolte sulla piattaforma Gsuite for Education istituzionale sono tracciate e 

costantemente monitorate. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali 

abusi. Qualsiasi comportamento scorretto o contrario alle disposizioni qui riportate verrà 

sanzionato secondo quanto disposto dal regolamento d’Istituto e nel rispetto della normativa 

sulla privacy. 

3) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza o alla lezione online. 



4) Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti si raccomanda l’autocontrollo nell’uso dello strumento. 

 

2. REGOLE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SU MEET  

• Nel caso di appuntamenti ad attività sincrone si invitano i partecipanti ad entrare con 

puntualità nell’aula virtuale  

• Gli studenti potranno accedere a Meet soltanto dopo che il docente avrà condiviso su 

Classroom il link di accesso. 

• Gli studenti, come per le attività in presenza, devono rispettare le consegne del docente e 

devono partecipare ordinatamente ai lavori rispettando il turno di parola che è concesso 

dal docente. 

• Gli studenti sono invitati a presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata 

all'ambiente di apprendimento  

• Occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei o digitali. 

• Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 

motivi tecnico – tecnologico, o connessioni; che per altri motivi es.salute) gli studenti si 

impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

• L’accesso all’attività di videoconferenza è consentito sempre con microfono disattivato. 

L’attivazione di questi ultimi strumenti sarà eventualmente richiesta dal docente. 

• Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 

rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

• Il link di accesso alla videoconferenza è strettamente riservato all’insegnante della classe e 

dell’istituto. È fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’istituto; 

• Gli alunni di norma possono utilizzare la chat interna alla videoconferenza solo se 

autorizzati dal docente. 

• Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, deve 

rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso. 

• Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione. 

 



3. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto a rispettare le seguenti norme: 

• CONSERVARE in sicurezza e mantenere segreta la PASSWORD personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 

• COMUNICARE immediatamente attraverso email all’istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo SMARRIMENTO 

o il furto della password; 

 

• NON CONSENTIRE ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza 

(es. Argo, google suite for education, ecc); 

 

• NON DIFFONDERE eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 

• OSSERVARE le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 

dell’istituto dell’account personale dello studente e l’esclusione dalle attività di didattica a 

distanza e dai progetti correlati; 

 

• NON INVIARE mai lettere o COMUNICAZIONI A CATENA; 

 

• NON UTILIZZARE la piattaforma in modo da DANNEGGIARE, molestare o offendere altre 

persone; 

 

• NON CREARE E/O TRASMETTERE immagini, dati o materiali OFFENSIVI, osceni o indecenti; 

 

• NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale offensivo per altre persone o enti; 

 

• NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale commerciale o PUBBLICITARIO se non 

espressamente richiesto; 

 

• NON DANNEGGIARE O DISTRUGGERE IL LAVORO DEGLI ALTRI utenti quando si condividono 

documenti 

 

• NON VIOLARE LA RISERVATEZZA degli altri utenti; 

 

• UTILIZZARE I SERVIZI offerti solo ad USO ESCLUSIVO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE della 

scuola; 

 

• Non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti; 

 



• NON DIFFONDERE IN RETE SCREENSHOT o fotografie relative alle attività di didattica a 

distanza; 

 

• USARE gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile 

e RESPONSABILE e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

 

 


