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Circ. n°182 Nova Milanese,  17 marzo 2020  

  
 

Al Personale docente 
Alle famiglie  

Atti 
 
 
 
Oggetto: Corretto uso della piattaforma GSuite – Hangouts Meet 

 

 

Come da disposizioni ministeriali questa Scuola ha attivato azioni di Didattica a Distanza, che              
prevedono l’utilizzo della piattaforma GSuite – Hangouts Meet. 

Onde evitare un uso improprio da parte degli alunni di tale strumento, si informano le famiglie che                 
la Scuola non autorizza assolutamente (anche se tecnicamente possibile) un utilizzo autonomo            
della piattaforma al di fuori delle lezioni attivate dai docenti. E’ inoltre assolutamente vietato              
videoregistrare le lezioni con qualsiasi modalità digitale e diffondere le stesse. Un tale             
comportamento si configurerebbe come una grave violazione della normativa sulla privacy,           
perseguibile in sede giudiziaria da parte della parte lesa e di cui risponderebbero i genitori.  

Alla luce di quanto fin qui esposto, richiamando l’importanza della collaborazione           
scuola-famiglia, si invitano i genitori a supportare i propri figli nella fruizione delle opportunità              
scolastiche a distanza messe a disposizione dalla Scuola, ad informarli adeguatamente, a vigilare             
costantemente. Tale azione si configura, peraltro, come una pratica attiva di cittadinanza attiva e              
consapevole.  

Questa circolare con l’informativa annessa viene pubblicata sul sito della scuola e caricata sulla              
bacheca del registro elettronico. La presa visione sarà considerata come comunicazione andata a             
buon fine. Si prega pertanto di accedere e visualizzare.  

Si riporta in allegato l’informativa, volta ad un uso responsabile della piattaforma.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico  

Carla Maria Pelaggi 
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ALLEGATO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  

Al fine di migliorare la didattica a distanza, che l’emergenza Coronavirus impone, l’Istituto ha              
deciso di arricchire l’attuale impiego della piattaforma GSuite rendendo accessibile agli alunni uno             
dei servizi principali, Hangouts Meet, che consente videochiamate. Attraverso Hangouts Meet i            
docenti programmeranno e gestiranno lezioni a distanza interattive, invitando gli alunni a            
parteciparvi: questo servizio permette di mantenere vivi i contatti con gli alunni e di fornire               
supporto diretto al processo educativo e didattico. Ad integrazione delle regole di Netiquette già              
sottoscritte dalle Famiglie all’atto della creazione degli account istituzionali degli alunni, si rende             
pertanto necessario comunicare alle Famiglie ed agli alunni le ulteriori seguenti REGOLE di             
COMPORTAMENTO del servizio.  

REGOLE di COMPORTAMENTO  

1) Durante la videolezione, per garantire una buona ricezione, è opportuno che gli alunni disattivino               
il proprio microfono e lo riattivino solo su indicazione del docente.  

2) Se la rete domestica non è di buona qualità o si decide di escludere la propria immagine e la                    
propria voce, si consiglia di cliccare sopra al simbolo del microfono e della telecamera per               
disattivare e attivare  

3) Non si devono MAI scollegare i propri compagni, pena sanzione disciplinare.  

4) I docenti e l’Istituto non possono ritenersi responsabili per ciò che gli alunni fanno o dicono, nel                  
caso in cui rientrino nell’ambiente Meet dopo il termine della video-lezione; rientri autonomi o              
utilizzi impropri dell’ambiente Meet da parte degli alunni sono tracciati e monitorati dall’Istituto.  

PRIVACY 
L’uso dell’immagine e della voce degli alunni da parte dei docenti è consentito unicamente per               
finalità didattiche. I docenti consentono l’uso della propria immagine e della propria voce             
unicamente per finalità didattiche. Le immagini dei docenti non sono in alcun modo esportabili e               
modificabili da parte degli alunni. Di qualunque utilizzo, da parte degli alunni, delle immagini dei               
docenti e dei compagni diverso da quello di fruizione a fini didattici, si è responsabili nelle sedi                 
preposte. . 


