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REGOLAMENTO per la PARTECIPAZIONE alle LEZIONI ON-LINE 

 

Al fine di utilizzare al meglio le modalità di didattica a distanza tramite "Google Meet", gli studenti 

sono pregati di attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

1. Connettersi alla video lezione con un paio di minuti di anticipo rispetto all’ora fissata sul 

calendario, affinché la lezione possa iniziare PUNTUALMENTE.  

2. Se disponibili, usare gli auricolari o le cuffie che consentono di avere una qualità dell’audio 

ottimale e in tal modo si evitano distrazioni durante la video lezione. 

3 Disattivare il microfono SUBITO dopo i saluti iniziali. 

4. Se disponibile, mantenere la videocamera SEMPRE accesa durante la call. 

5. DIVIETO di intervenire sui microfoni o sulle telecamere degli altri partecipanti (insegnante o 

compagni di classe) 

6. DIVIETO di TRASMETTERE il codice di accesso alla classe virtuale ad alunni NON della classe 

o a soggetti terzi. 

7. DIVIETO di APRIRE O CHIUDERE i dispositivi altrui. 

8.  Scrivere in chat SOLO per parlare con l'insegnante.  

9. Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione. 

10. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento. 

11. Partecipare alla lezione con TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO (libri, quaderni, astucci, file 

condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc). 

12. DIVIETO di riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) 

e/o registrare l’audio durante le lezioni. 

13.  Per la violazione delle suddette regole di comportamento sono previste le sanzioni 

disciplinari come da Regolamento d’Istituto. 

 

I. C. " G. PASCOLI "
C.F. 80124090152 C.M. MIIC8CE00A
AOO_MI_0001 - Area Omogenea Protocollo

Prot. 0003073/U del 26/03/2020 13:26:13


