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CIRCOLARE N°  239 
Ai docenti  

Ai genitori 

Agli alunni  

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

OGGETTO: Videoconferenza – Istruzioni per l’uso. 

 
  In relazione all’oggetto, si invitano i docenti ad informare tutti i genitori delle 

seguenti indicazioni : 

 gli amministratori possono accedere in  diversi modi ai dati degli utenti, anche 

forzando il reset password; 

 gli utenti devono sapere , nel momento in cui ricevono le credenziali di 

accesso, che l’ambiente di lavoro offerto gratuitamente dalla scuola non è 

adatto alla gestione di comunicazioni e dati personali riservati; 

 le conversazioni e relazioni private non sono consentite; 

 gli alunni da soli non possono fare  videoconferenze ,  ci deve  essere sempre il 

docente; 

 l’utilizzo di  g suite for education  da parte  degli alunni deve  avvenire nel 

rispetto assoluto del regolamento scolastico. 

Rileggiamo dalla circolare n° 214 del 17/03/2020, a cui si rimanda, alcune 

indicazioni che riguardano il comportamento degli studenti :  

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo 

responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, …  
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La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che 

determinano la buona convivenza in classe: 

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a 

piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario) 

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato  

Esempi: 

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

● evitare di fare collegamenti in gruppo; 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le 

“finestre” pause presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; 

● Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

● Tenere un abbigliamento corretto 

● Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del 

docente. 

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

motivi tecnico – tecnologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli 

studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza 

dall’evento sincrono. 

Eventuali comportamenti errati o non consoni potrebbero essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari. 

 

ATTENZIONE ALLA PRIVACY 

Tutti gli strumenti devono essere utilizzati nel rispetto della privacy.  

Gli utenti si impegnano a non divulgare immagini e dati relativi alle 

informazioni personali 

   

      
 
       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993)  


