Regole di comportamento per l’utilizzo della G SUITE:
NETIQUETTE
Il presente documento si prefigge di fornire una NETIQUETTE da seguire per il corretto utilizzo della
piattaforma GSUITE.
Si ribadisce come i servizi offerti dalla scuola siano ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e
didattico e come ogni altro utilizzo sia strettamente vietato.
1) Gli alunni dovranno accedere ESCLUSIVAMENTE alle stanze virtuali indicate loro dai docenti
ed ESCLUSIVAMENTE negli orari comunicati dai singoli insegnanti.
2) Utilizzare la piattaforma e gli account istituzionali solo per usi e scopi didattici e SOLO IN
PRESENZA dei docenti.
2) Vietato acquisire immagini, audio e video delle lezioni con propri strumenti o registrare attraverso
la piattaforma.
3) Vietato diffondere, mettere on-line e dare a terzi immagini, audio e video presi dalle lezioni,
compresi quelli fatti e forniti agli allievi dal docente. Ricordiamo come la normativa vigente sulla
privacy vieti l’eventuale diffusione di foto e video di persone senza il loro consenso.
4) Vietato accettare la richiesta di ingresso a qualunque APP da parte di utenti, anche se conosciuti.
5) Gli alunni devono stare in un angolo tranquillo, se possibile in una stanza dove nessun altro giri
loro intorno, ( altrimenti il docente interromperà il collegamento ) limitando rumori e interferenze di
fratelli e adulti, e avendo vicino tutto l’occorrente per svolgere la lezione.
6) Gli alunni non devono tenere le videocamere spente, i docenti devono poter vedere i loro volti
durante l’intero svolgimento della lezione (a meno che non sia stata fatta specifica richiesta scritta
alla DS per scelte legate alla privacy o perché ci siano reali problemi di velocità della rete Internet o
sia stato autorizzato dal docente).
7) Le video-lezioni hanno un orario programmato che viene comunicato ai genitori e alunni: tale
orario deve essere rispettato.
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