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OGGETTO: Regolamento per l’uso di GOOGLE MEET 

 

Si invia il Regolamento per l’uso corretto delle attività sincrone che si tengono 

sulla piattaforma Google Meet. 

Questo Regolamento è parte integrante del Regolamento “Utilizzo GSuite” 

pubblicato il 12 ottobre 2020 e regolarmente visionato e accettato dai docenti e dalle 

famiglie. 

Questa integrazione del Regolamento Google Meet entra in vigore dal momento 

della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Marcella Anna MARSICO 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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REGOLAMENTO GOOGLE MEET 

 

Per i DOCENTI 

 I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma 10 minuti prima dell’inizio della lezione. 

 I docenti ad ogni ora di lezione sincrona devono inserire le assenze tranne nei casi di 

momentanea interruzione della linea internet, giustificata per iscritto, dai genitori dello 

studente. È consentito l’ingresso massimo e non oltre la seconda ora di lezione giornaliera 

 Le giustifiche delle assenze o di altre problematiche vanno presentate dai genitori per iscritto 

e inviate sulla Classroom tramite foto 

 I docenti devono espellere dalla Classroom gli alunni:  

- in assenza di videocamera;  

- con un abbigliamento non adeguato (per gli alunni della secondaria sarebbe preferibile 

l’uso della divisa) 

- con comportamenti inadeguati al contesto scolastico (merenda, rispondere al telefono, 

alzarsi senza chiedere il permesso) 

 I docenti se decidono di lasciare la chat aperta sono tenuti a controllare il contenuto dei 

messaggi e a punire severamente gli alunni che scrivono messaggi non inerenti alla lezione 

 È vietato organizzare video chat o video lezioni con un solo studente, tranne i casi già previsti 

nella didattica in presenza (ad es. lezioni personalizzate con studenti disabili, ecc.) 

 

Per gli ALUNNI 

 Gli alunni dovranno collegarsi alla piattaforma 10 minuti prima dell’inizio della lezione 

 Gli alunni dovranno tenere la videocamera sempre attiva 

 Gli alunni dovranno presentarsi agli appuntamenti quotidiani su Google Meet, così come alle 

lezioni in presenza, nel rispetto di sé stessi e degli altri, con abbigliamento adeguato (per gli 

alunni della secondaria sarebbe preferibile l’uso della divisa) e con il materiale scolastico già 

organizzato  

 Gli alunni dovranno posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo e silenzioso 

della propria abitazione, poggiandosi su di un piano per poter utilizzare correttamente tutto il 

materiale necessario 

 Gli alunni dovranno seguire le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni 

 Non è consentito usare la chat di Meet durante la lezione per comunicare fra compagni. Questa 

può essere usata solo in orario di lezione e solo per comunicare con il docente 
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 Per prendere la parola si dovrà alzare la mano  

 È severamente vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni 

 È severamente vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti 

di didattica a distanza con persone non della scuola 

 È severamente vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei 

propri compagni  

 È severamente vietato curiosare nei file e violare la riservatezza dei compagni 

 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 

docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi 

 Il materiale audiovisivo inviato dai docenti è riservato esclusivamente agli alunni della classe 

ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici 

 Gli alunni che eventualmente entrassero negli incontri prima dell’orario o che rimanessero 

anche dopo l’orario, saranno sotto l’esclusiva “sorveglianza” e “responsabilità” dei loro 

genitori. A tal proposito la scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità su 

comportamenti impropri dei figli 

 

TUTTI I COMPORTAMENTI CHE NON RISPETTANO QUESTO 

REGOLAMENTO SARANNO SANZIONATI 

 

Per i GENITORI (o per chi ne fa le veci) 

 I genitori (o chi ne fa le veci) hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di 

didattica che è la modalità con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa 

della scuola 

 Tenendo conto dell’età degli studenti, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle 

lezioni a distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso 

della piattaforma 

 Le giustifiche delle assenze o di altre problematiche vanno presentate dai genitori (o da chi ne 

fa le veci) per iscritto e inviate sulla Classroom tramite foto 

 I genitori (o chi ne fa le veci) sono tenuti a comunicare al docente se il proprio figlio/a non 

può partecipare ad una lezione con Meet 

 I genitori (o chi ne fa le veci) devono controllare giornalmente la restituzione dei compiti 

svolti o quanto richiesto dal docente 

 I genitori (o chi ne fa le veci) devono controllare giornalmente la mail e le attività dei propri 

figli sulla Classroom    

  

Poiché gli alunni sono minori, la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori 

che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Marcella Anna MARSICO 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


