
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente dovrà seguire affinché 

il servizio Google Suite for Education possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo 

presente che cortesia ed educazione, che regolano i comuni rapporti tra le persone, valgono 

anche in questo contesto.  
             
            Ricorda che il servizio G-Suite è uno strumento didattico a tutti gli effetti, al 

            pari del registro elettronico. Ogni giorno devi quindi accedere alla piattaforma  

            (Gmail e Classroom) per leggere eventuali comunicazioni e tenerti aggiornato  

            sui compiti assegnati dai docenti e sulle relative scadenze. 

            Per l'accesso alla piattaforma se utilizzi un device non esclusivamente tuo, usa 

            sempre il browser Google Chrome in modalità “navigazione in incognito” 

 

             Nel consegnare i compiti svolti devi aver cura di non interferire con i documenti dei  

             docenti e dei compagni,  danneggiandoli o eliminandoli. Segui quindi  

             scrupolosamente le indicazioni dei docenti. 

 

             
           Le lezioni on line equivalgono in tutto e per tutto alle lezioni in presenza in aula.   

            Devi quindi frequentarle con regolarità e puntualità, avendo cura di scegliere  

            un ambiente possibilmente tranquillo. 

            Eventuali assenze e/o ritardi devono essere giustificati dalle famiglie sul  

            registro elettronico. 

 

             In posta, in gruppi e in chat degli applicativi G-Suite (Hangout, Meet,  

             Post nelle bacheche Classroom, ecc.) invia messaggi brevi che descrivano  

             in modo chiaro  di cosa stai parlando. Se scrivi una e-mail ricorda sempre  

             di compilare il campo “oggetto” in cui anticipi sintetizzandolo il contenuto  

             della tua comunicazione 

              

            Quando partecipi alle lezioni in video chiamata, devi essere, salvo diversa 

            indicazione dell'insegnante, sempre visibile, tenendo quindi aperta la  

            web cam. 

            Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante. 

            Durante la video lezione usa la chat se vuoi intervenire chiedendo la parola. 

 
             Presentati sempre alle video lezioni provvisto di tutto l'occorrente per 

              il tipo di attività prevista.  

 
            Durante la video lezione, devi comportarti in modo serio e responsabile,  

             senza disturbare il regolare svolgimento dell'attività. E' vietato “silenziare” 

             ed espellere i compagni ed assentarsi temporaneamente dalla video lezione 

              senza valide ragioni. 
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             Non diffondere immagini, audio e video delle attività didattiche sia in 

             presenza che a distanza 

            
            Non creare e non diffondere immagini, dati o materiali non rispettosi  

            verso gli altri  

 

             Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, offendere o molestare 

             altre persone. 

     

 

 

Tutorial accesso a Google Suite- icportoazzurro  

https://www.youtube.com/watch?v=GPxeZu2e5Wg&feature=youtu.be  
VIDEO TUTORIAL CREATO DAL PROF. SANGIOVANNI CARMELO  

             

I Consigli di classe delle scuole scuole secondarie di 1° grado prenderanno gli 

opportuni provvedimenti nei confronti di quegli alunni che non si atterranno alle 

suddette regole come riportato nel Patto di corresponsabilità approvato dal Consiglio 

d'istituto nella seduta del 9.9.2020 con delibera n.89.  
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