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Norme di comportamento per le lezioni on line
Liceo Classico e Scientifico
Per le lezioni live si chiede di osservare le seguenti norme:
• Puntualità: è necessario collegarsi puntualmente per non disturbare la lezione in svolgimento.
• Telecamere e Microfoni e Chat: sono sotto il controllo del docente.
• Cellulare: si raccomanda, per non creare distrazione, di tenerlo lontano dal proprio spazio di
lavoro
• Abbigliamento: È necessario un abbigliamento consono alla vita scolastica.
• Comportamento: Va tenuto un atteggiamento improntato alle stesse regole vigenti a scuola.
In particolare, vi chiediamo di impegnarvi a:
• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• comunicare immediatamente attraverso email a direzione@sangiuseppedemerode.it
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for
Education;
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
• osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account
personale dello studente;
• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
• non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni quando
condividi documenti;
• non violare la riservatezza degli altri studenti;
• durante le attività su Webex, Meet o Skype attieniti scrupolosamente alle indicazioni del
docente, e non manomettere funzioni audio e video di altri utenti.
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