
 
Integrazione all’informativa sui servizi GSfE 
 
Gentili studenti e genitori, 
in aggiunta all’informativa sui servizi Google Suite for Education         
(https://www.liceoromagnosi.edu.it/wp/2019/03/03/patto-educativo-di-corresponsabili
ta/), l’attivazione e l’adozione dello strumento Google Hangouts Meet per le           
videolezioni richiede alcune puntualizzazioni e regole supplementari. 
 
Hangouts Meet (d’ora in avanti HM) è uno strumento nato per supportare, in ambito              
aziendale, le riunioni a distanza. Il fatto che sia nato in ambito “aziendale” implica              
che alcune funzioni, che sono necessarie per un suo utilizzo scolastico, non sono             
“native” e vengono implementate da Google in modo progressivo ora che Hangouts            
Meet è stato concesso, per l’emergenza, anche per l’uso scolastico. 
 
Questo significa che finora alcuni comportamenti non corretti (rilevati dal sistema di            
monitoraggio della piattaforma) da parte degli studenti sono stati resi possibili da una             
funzionalità imperfetta del sistema. Fino a quando tale funzionalità non risponderà           
completamente alle necessità scolastiche, sarà il senso di responsabilità degli          
studenti a dover sopperire, unito ai controlli e alle procedure che i docenti             
metteranno in atto per evitare azioni scorrette o con possibili conseguenze legali. 
 
Regola 6 – Utilizzo degli account 
L’account @liceoromagnosi.edu.it è un account scolastico e, particolarmente per le          
riunioni HM, dev’essere utilizzato solo per attività scolastiche, per motivi di           
responsabilità legale rispetto all’utilizzo degli strumenti e dei contenuti trasmessi.  

- Non è consentito partecipare con account d’istituto a sessioni HM di carattere            
privato. 

- Non è consentito agli alunni del Liceo Romagnosi di partecipare con l’account            
d’istituto a sessioni HM iniziate da utenti esterni. 

- Non è consentito agli alunni del Liceo Romagnosi concedere l’accesso ad           
utenti esterni a sessioni HM nell’ambito della piattaforma GSfE d’istituto. 

 
Regola 7 - HM e videolezioni in diretta 
Poiché dal 23 marzo sarà necessario che i docenti certifichino le presenze degli             
alunni alle attività didattiche in diretta, quando HM viene utilizzato per tali attività, gli              
alunni dovranno mantenere la videocamera in funzione. In caso di          
malfunzionamento, il docente provvederà a controlli ripetuti durante il periodo di           
connessione  per verificare l’effettiva presenza dell’alunno. 
 
Regola 8 - Funzionalità disabilitate e vietate 
Alcune funzionalità sono disabilitate da parte dell’amministratore di sistema: 

- iniziare sessioni HM 
- registrare sessioni HM. 
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Tali funzionalità non sono solamente disabilitate tecnicamente, ma sono         
espressamente vietate, anche qualora qualche modifica tecnica le rendesse         
possibili. 
 
Si ricordano inoltre le precedenti 5 regole presenti nel documento citato sopra, e in              
particolare la necessità di consultazione frequente della propria casella email, di cura            
della password e il divieto di cessione della stessa ad altri. 
 
In caso di inosservanza delle regole contenute nell’informativa e nella presente           
integrazione, non potendosi sospendere l’account per le necessità dettate dalla          
didattica a distanza, si dovrà procedere con sanzioni disciplinari. E’ nell’interesse di            
tutti non arrivare a questo genere di situazioni, e pertanto si invitano tutti gli studenti               
ad assumere una condotta in linea con le indicazioni. 
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