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Prot. n. 4047 

Scorzè, 26/03/2020 
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE CLASSI VIRTUALI DELL’ I. C. ”G. GALILEI” 

 

 

 

1- Google Classroom è un servizio gratuito offerto da Google per le scuole aderenti a G-Suite 

for Education. 

2- Si tratta di un ambiente virtuale protetto e conforme alla normativa sulla privacy. 

3- È uno strumento che facilita la collaborazione e la comunicazione tra insegnanti e studenti, 

creando una classe virtuale. 

 

4- Nella classe virtuale si potranno pubblicare solo post di queste tipologie: 

a) Consegna di compiti, elaborati ed esercizi assegnati: 

b) Richiesta di compiti, spiegazioni o informazioni relative ai compiti assegnati; 

c) File (immagini, articoli, fotografie, disegni ecc…) relativi ad argomenti didattici; 

d) I post pubblicati non dovranno essere in nessun modo offensivi nei confronti di 

chiunque; 

 

5- In caso di videoconferenze  lo studente: 

a) Non deve disturbare la lezione; 

b)  deve usare la chat per porre domande all’insegnante e non per “chiacchierare”; 

c) Non deve registrare senza autorizzazione; 

d) Non deve condividere la lezione tramite altri strumenti; 

e) Il materiale condiviso con lo studente non può essere condiviso con altri o ceduto ad 

altri; 

  

6- Se lo studente non rispetta le regole sopraelencate, l’insegnante può: 

a) Chiedere la cancellazione dei post inappropriati; 

b) Chiedere all’autore dei post di scusarsi; 
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c) Sospendere lo studente dalla classe virtuale; 

d) Comunicare al genitore il comportamento scorretto 

e) Procedere con una sanzione disciplinare. 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Pinuccia Ametta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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