
Prot. 1149 A/01 Marzabotto, 24 aprile 2020

          Ai genitori degli alunni 

          della scuola secondaria

e p.c. Ai docenti 

          della scuola secondaria

Oggetto: uso responsabile dell’applicazione Hangouts Meet

Gent.mi genitori,

dopo  queste  prime  settimane  di  esperienza  con  la  piattaforma  G-Suite ed  in
particolare  con  le  video-lezioni  live  attraverso  l’applicazione  Hangouts  Meet mi
permetto di  fornire alcune regole per un uso corretto e più responsabile di questi
strumenti.

 Si  ricorda agli  studenti  ed ai  genitori  che anche nell’ambito delle  attività  di
didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy
e le corrette norme di comportamento. 

 L’utilizzo delle app di GSuite e in particolare Classroom e Hangouts Meet, è a
scopo  esclusivamente  didattico,  per  cui  bisogna  evitare  forme  di  utilizzo
socializzante quando si stanno facendo videoconferenze di tipo didattico. 

 Si ricorda che è vietato registrare da parte degli alunni le lezioni. Esse saranno
registrate direttamente dai docenti solo se didatticamente necessario; i docenti
gestiranno sotto la loro responsabilità diretta la divulgazione del file. L’utilizzo di
questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da
parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio
individuale. 

 È vietato agli studenti fare fotografie durante le video-lezioni.  Si auspica come
durante l’ordinario orario scolastico lo spegnimento del dispositivo cellulare.

 L’uso  della  chat  deve  essere  a  scopo  didattico.  Ogni  abuso  può  essere
sanzionato dall’insegnante. 

 È vietato  agli  studenti  effettuare  l’accesso  al  link  fornito  dai  docenti  per  le
video-lezioni al fuori dell’orario di appuntamento. 



 I  docenti  Pistillo  e  Lanfranchi  (amministratori  della  piattaforma)  hanno  la
possibilità  di  effettuare  controlli  sugli  orari  di  accesso  degli  studenti
all’applicazione Google Meet.

 Si chiede agli studenti per una loro maggiore tutela di aspettare a “partecipare”
alla meet e di rimanere nella sala di attesa (vedi immagine) fino a quando non
sarà entrato il docente e di uscire dalla meet appena la lezione è finita (facendo
uscire per ultimo il docente). 

 Si ricorda che la partecipazione alle video-lezioni è obbligatoria ed è importante
la puntualità.

 Si  auspica,  ogni  qual  volta  possibile,  di  mantenere  accesa  la  videocamera
durante la lezione.

 Si richiede che gli alunni si presentino in modo adeguato alla lezione. 
 Si  chiede  la  collaborazione  delle  famiglie  affinché  non  ci  siano  interventi  o

elementi  di  distrazione  durante  le  lezioni  (soprattutto  durante  test  o
interrogazioni) ma al contrario si aiuti lo studente alla concentrazione con la
giusta tranquillità e silenzio.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei
propri figli di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. 

Essendo  la  didattica  online  un  servizio  fondamentale  che  la  scuola  mette  a
disposizione  degli  studenti  in  questo periodo di  emergenza,  si  raccomanda a  tutti
l’autocontrollo nell’uso degli strumenti informatici. 

Certo di trovare in voi il  senso di responsabilità e di solidarietà verso i docenti vi
ringrazio e porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
 Dott. Armando Martinelli

Firma autografa sostituita da indicazione
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma

 2 del D.L.vo 39/93


