Google suite for education, registro elettronico e sito istituzionale
→ NETIQUETTE PER LO STUDENTE ←
Le norme seguenti regolamentano l’utilizzo delle piattaforme istituzionali per la Didattica Digitale
Integrata (DDI):
●
●
●

Google suite for education (GSuite)
Il sito istituzionale
Il registro elettronico (Mastercom)

Come studente sei tenuto a rispettarle scrupolosamente, tenendo presente il principio secondo cui
rispetto, correttezza ed educazione sono valori validi non solo “in presenza” ma anche online.
Poiché questi servizi sono mezzi di comunicazione istituzionali tra la scuola, i docenti e lo studente,
dovrai accedere al registro elettronico, alla sezione “studenti” del sito
e alla tua mail
@liceoamorettieartistico.edu.it con f requenza quotidiana;
Su Mastercom sono riportati le presenze/assenze, i compiti assegnati, le valutazioni e le
comunicazioni scuola-famiglia. Sul sito istituzionale (www.liceoamorettieartistico.edu.it) sono
pubblicate le news e, nell’area dedicata agli studenti, le comunicazioni della scuola. GSuite è la
piattaforma istituzionale su cui si realizza la Didattica digitale integrata, cioè l’ambiente di
apprendimento digitale su cui si svolgono le videolezioni, si condividono materiali e si svolgono e
restituiscono compiti ed esercitazioni.
Mentre l’utilizzo di Mastercom e del sito sarà sostanzialmente passivo da parte tua (come studente,
cioè, dovrai consultare questi strumenti ma non interagire attivamente attraverso il loro utilizzo), ti
verrà richiesto spesso di svolgere delle azioni su GSuite: nel farlo, non dimenticare mai le regole che
seguono, il cui il mancato rispetto può comportare sanzioni disciplinari, come da regolamento di
Istituto, esattamente come se fossi in classe.
1. l’accesso alla piattaforma GSuite deve essere effettuato sempre con il tuo account istituzionale,
anche quando usi un dispositivo condiviso, ad esempio, con altri utenti della tua famiglia. La
password di questo account è strettamente riservata, anche perchè questo account ti identifica
sulla piattaforma: non dovrai quindi condividerla con nessuno.
2. Per ottimizzare la comunicazione ti consigliamo di autenticarti con questo account su tutti i tuoi
dispositivi mobili (smartphone e tablet) e di scaricare le APP di GSuite disponibili sugli store: le
più importanti sono Gmail, Meet, Classroom, Calendar, Drive e Jamboard.

3. Nell’utilizzo della piattaforma non dovrai mai dimenticare il rispetto per gli altri: non agire in
modo da danneggiare, molestare o insultare gli altri utenti o le altre persone; non creare e non
trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; non trasmettere materiale
coperto da diritti d’autore e non utilizzare le piattaforme scolastiche per vendita o pubblicità.
4. Abbi sempre cura e attenzione per i materiali: non interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; rispetta la riservatezza degli altri studenti.
5. Per comunicare con i docenti della scuola utilizza gli strumenti di GSuite, in particolare la mail.
L’indirizzo dei docenti è uguale per tutti: nome.cognome@liceoamorettieartistico.edu.it .
6. L’utilizzo di Google Meet ha scopo esclusivamente didattico. In particolare ti ricordiamo che:
○ Google Meet ha un sistema di controllo che permette all’amministratore della
Piattaforma Gsuite di verificare tutti gli accessi;
○ il link per gli incontri sono strettamente riservati alla classe o al gruppo di lavoro per
cui sono stati generati: è assolutamente vietato condividerli con soggetti esterni;
○ non è possibile partecipare a una videoconferenza con un account diverso da quello
istituzionale;
○ durante le video lezioni dovrai sempre tenere la videocamera accesa, a meno che
non vi sia una diversa indicazione da parte del docente o che non intervengano
problemi tecnici: tranne che in questi casi, gli studenti con la videocamera spenta
verranno espulsi dalla videochiamata;
○ ad esclusione di situazioni particolari che devono essere concordate con la scuola, gli
alunni assenti non possono partecipare tramite Google Meet alle lezioni che gli
insegnanti impartiscono dalla classe, che sono riservate ai soli alunni appartenenti ai
“gruppi di apprendimento”.
Aiutaci a condividere con i tuoi compagni queste semplici “regole del gioco” e ricordati di rispettarle
e farle rispettare ai tuoi compagni.
Buon lavoro con la Didattica Digitale Integrata!

