Vademecum per l’utilizzo di Hangouts
MEET ALUNNI ( e famiglie)
QUALCHE INFORMAZIONE SU MEET
Google Meet è un servizio gratuito che l’Istituto mette a disposizione degli studenti affinchè
l’attività didattica possa continuare in questo periodo di emergenza.

Il controllo
Meet ha un efficace e puntuale sistema di controllo che permette all'Amministratore della
Piattaforma GSuite di verificare i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma“; è infatti possibile
monitorare, in tempo reale, le Video Chat aperte, l’orario di inizio e termine della sessione, i
partecipanti, il loro orario di accesso e di uscita.
La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima,
durante e dopo ogni sessione di lavoro, anche a distanza di tempo.
Per chiunque non rispetti queste regole di CONVIVENZA, CIVILTÀ E CITTADINANZA
DIGITALE, saranno attivate le forme di provvedimento previste dal Regolamento di
Istituto e dalle norme vigenti.
Ricorda: Quella che stai facendo è SCUOLA REALE in un LUOGO VIRTUALE perciò devi
rispettare le regole, essere educato/a, cortese e attento/a ai bisogni degli altri.
L'insegnante potrà verificare il tuo grado di attenzione ponendoti domande e annotando sul
registro ogni osservazione e irregolarità.
Durante l'intera durata della videoconferenza si svolge attività didattica a distanza la cui
modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula. Per garantire
condizioni ottimali di apprendimento e partecipazione è opportuna la presenza dei soli
alunni e dei docenti in orario.
Tutti i materiali (audio, video, immagini) utilizzati nelle videolezioni sono ad esclusivo
uso didattico e riservati. L’acquisizione e la divulgazione di registrazioni (audio, video,
immagini) di qualunque tipo, effettuate da parte dell’alunno senza il consenso dei
soggetti interessati, sono severamente vietate, e integrano un illecito civile e/o penale.

Il codice di accesso
L’utilizzo di Meet ha scopo esclusivamente didattico ed il codice di accesso è strettamente
riservato agli insegnanti della classe e dell’istituto. È fatto divieto a ciascuno di condividerlo
con soggetti esterni alla classe/istituto.
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PROCEDURE

Dove trovare il link
Le videconferenze seguiranno l’orario che ti è stato consegnato o pubblicato sull’aula virtuale.
Sarà tua cura recuperare il link giusto al momento giusto.
Se usi classroom lo potrai trovare su STREEM, se invece usi Edmodo lo potrai trovare su
Google calendar o nella cartella che l’insegnante ha condiviso con la classe.
Ogni tuo docente ti fornirà il proprio LINK.

Come partecipare alla videolezione
Apri Classroom e vai su STREEM oppure apri Edmodo e vai su Calendar o sulla cartella
condivisa dall'insegnante, contenente il link ; per partecipare alla videolezione clicca
direttamente sul link.
Ricordati di accettare la richiesta di utilizzare microfono e webcam, se compare.
REGOLAMENTO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Cerca di essere puntuale.
Presentati con un abbigliamento adeguato.
Tieni disabilitato il tuo microfono se non devi parlare.
Non togliere la condivisione della tua immagine durante le videoconferenze.
Non condividere il tuo schermo con i partecipanti alla videoconferenza a meno che
non sia stato richiesto dal docente.
Chiedi di intervenire alzando la mano o chiedendolo a voce educatamente.
Non interrompere un compagno e/o il docente mentre parla.
Non attivare videoconferenze; solo i docenti possono farlo.
Svolgi sempre i compiti assegnati rispettando le scadenze.
Non diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri.
Non riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della
stessa a meno che il docente non ti abbia autorizzato.
Non riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o
non registrare l'audio durante le videoconferenze.
Non abbandonare la videoconferenza prima del termine della lezione.
Usa gli strumenti di GSuite e Edmodo che la scuola ti mette a disposizione
esclusivamente per attività scolastiche.
Non consentire ad altri l’utilizzo delle piattaforme con il tuo account o con l’account di
classe.
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