
 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO" 

                Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 –  C.F. 92003830442           
                 e- mail: apic817005@istruzione.it  sito web www.iscfolignanomaltignano.edu.it 

 

 

 

Regolamento per l’utilizzo della piattaforma Google Suite For Education 

PRIMARIA-INFANZIA 

 

 

 

 

 
 

PREMESSA 

Siamo da sempre convinti che nella vita nessuno schermo potrà mai sostituire la bellezza 
dell’incontro, ma in questo particolare momento storico crediamo che incontrarsi on-line ci 
faccia bene, ci aiuti a sentirci vicini, a lavorare ancora insieme come classe. È un ambiente 
didattico nuovo, che stiamo esplorando insieme, ma che come tutti gli spazi comuni ha 
bisogno di regole per poter dare frutti educativi. 

Ecco pertanto alcune semplici regole da seguire per vivere al meglio questa esperienza 

 

REGOLE 

1. Quando ci vediamo in rete immaginiamo di essere in classe: il rispetto, l’educazione, 
l’attenzione agli altri non sono legati ai luoghi d’incontro ma risiedono dentro ciascuno di 
noi. Auguriamoci buona giornata e buon lavoro, diamo del “lei” ai docenti, interagiamo con 
rispetto con i compagni.  
 
2. Facciamo attenzione alla puntualità, i docenti vi aspetteranno nelle aule virtuali 5 
minuti prima dell’inizio degli incontri. 
 
3. Quando ci connettiamo facciamo in modo di farci trovare pronti: laviamoci, 
vestiamoci, facciamo colazione, prepariamo i libri e i quaderni necessari; e ricordiamoci che 
la prima forma di rispetto che possiamo esercitare è quella verso noi stessi! 
 
4. Troviamo un posto tranquillo e silenzioso per connetterci: un tavolo dove avere pc o 
smartphone ed un eventuale quaderno/foglio dove poter scrivere. 
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5. Disattiviamo il nostro microfono per ascoltare senza creare rumori di sottofondo, 
accendiamolo per fare domande o quando il docente ci invita ad intervenire.  
  
6. Usiamo la chat sono se necessario per interagire con il docente e non per dialogare 
con i compagni. 
 

DIVIETI 
 

Sulla piattaforma come nella vita, ciascuno è responsabile delle proprie azioni; per voi alunni 
questa responsabilità ricade sui vostri genitori che vi hanno autorizzato all’uso di G-Suite 
firmando la liberatoria. Vi ricordiamo pertanto ciò che è vietato fare on-line: 

 
7. È assolutamente vietata qualsiasi forma di riproduzione, conservazione e diffusione 
di immagini e video di lezioni o parti di esse. 
8. È vietato accedere alle stanze virtuali in orari diversi da quelli in cui si svolgono le 
lezioni a meno che non si abbia il consenso esplicito di un docente. 
9. È vietato autorizzare le richieste di ingresso in piattaforma pervenute da parte di 
utenti esterni al dominio@iscfolignanomaltignano.eu. 
10. È vietato rimuovere o silenziare altri utenti durante le videochiamate. 
 

Vi ricordiamo infine che l’amministratore della piattaforma è sempre in grado di risalire ai 
responsabili di comportamenti scorretti attraverso i report generati dal sistema … in rete 
nessuno è invisibile! 

Siamo certi che con l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo a sfruttare al massimo 
e nel migliore dei modi queste risorse digitali che la scuola ci mette a disposizione, e 
sicuramente quando rientreremo in classe potremo apprezzare ancor di più la bellezza della 
scuola... in presenza! 
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