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Approvato  Dal Collegio Docenti con Delibera  del  7 aprile 2020 

REGOLAMENTO PER L'USO DI HANGOUTS MEET 

1) E’ opportuno che il docente svolga  un breve appello e annoti su un prospetto cartaceo le presenze alla 

video lezione. 

2) Generalmente  gli alunni devono tenere il microfono disattivato per migliorare la qualità dell'audio. 

3) Il docente  durante la lezione darà chiarimenti sull’uso del microfono. 

4) Con la chiusura della videoconferenza da parte dei docenti gli alunni devono chiudere l'applicazione 

(tablet e iPad) o tornare alla schermata Home (computer). 

5) Solo i docenti possono creare videolezione  preavvisando le famiglie entro il giorno precedente tramite 

Classroom e/o Google Calendar. 

6) È severamente vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri. 

7) È severamente vietato riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della 

stessa. 

8) Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per l’alunno condividere il proprio schermo con i 

partecipanti alla videoconferenza. 

9) È severamente vietato utilizzare la meet  per fini non didattici. 

10) È severamente vietato riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) 

e/o registrare l'audio durante le videoconferenze. 

11) È severamente vietato entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio della stessa stabilita dal 

docente. 

Si evidenzia che durante l'intera durata della videoconferenza l’alunno è impegnato in attività didattica a 

distanza la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula: pertanto sono richieste 

condizioni  ottimali di apprendimento e partecipazione. 

Si ricorda ai genitori che permangono gli obblighi di legge di vigilanza ed educazione all’uso consapevole 

degli strumenti previsti dalla normativa; così come richiesto dal patto di Corresponsabilità Educativa si 

invitano le famiglie a segnalare ai docenti eventuali utilizzi impropri dello strumento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Signorelli 
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