
 
 

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

P. IVA e C.F. 03865710986 
 

Sede Legale e Operativa: Via Carducci, 88 – 25126 Brescia Tel. 030/2301463 Fax 030/8081415 - mail: segreteriacarducci@scuolabottega.org 

Sede Amministrativa e Operativa: Via Ragazzi del ’99, 11 - 25127 Brescia - Tel. 030/8374010 - Fax 030/2055305 - mail: info@scuolabottega.org 

Sede Operativa: Via J.F. Kennedy, 93 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) - Tel. 030/9686149 - mail : viadanasegreteria@scuolabottega.org 

Sede Operativa: Via Conte Berardo Maggi, 6 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS) - Tel. 030/8365243 - Fax 030/2055304 - mail: segreteria@scuolabottega.org 
 

www.scuolabottega.org 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA - VIDEOLEZIONI 

REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 

 

L’utilizzo di MEET e delle altre applicazioni di “GSuite for education” ha scopo esclusivamente 

didattico.  

Si ricorda a tutti gli alunni che le lezioni sono registrate per dimostrazione futura a Regione 

Lombardia dell’operato svolto da Scuola Bottega Artigiani. 

 

Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 

1. Entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

2. Presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

3. Presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 

4. Rispettare le consegne del docente; 

5. Partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

6. Rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 

7. Dopo il saluto iniziale (appello dei partecipanti), il docente provvede a segnare le 

assenze sul proprio registro; 

8. Al momento dell'inizio della videolezione, dopo l'appello, gli studenti devono tenere 

il microfono disattivato per migliorare la qualità dell'audio. Nel momento in cui lo 

studente ha una domanda da sottoporre all'insegnante, scrive nella chat della 

videoconferenza "domanda". Quando l'insegnante dà allo studente la parola 

rispondendo nella chat, può attivare il microfono e parlare. 

9. È severamente vietato per lo studente attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o 

togliere persone durante la partecipazione alla videoconferenza; solo i docenti 

possono invitare gli alunni a partecipare alla videoconferenza; 

10. È severamente vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della 

mailto:segreteriacarducci@scuolabottega.org
mailto:info@scuolabottega.org
mailto:viadanasegreteria@scuolabottega.org
mailto:segreteria@scuolabottega.org


 
 

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

P. IVA e C.F. 03865710986 
 

Sede Legale e Operativa: Via Carducci, 88 – 25126 Brescia Tel. 030/2301463 Fax 030/8081415 - mail: segreteriacarducci@scuolabottega.org 

Sede Amministrativa e Operativa: Via Ragazzi del ’99, 11 - 25127 Brescia - Tel. 030/8374010 - Fax 030/2055305 - mail: info@scuolabottega.org 

Sede Operativa: Via J.F. Kennedy, 93 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) - Tel. 030/9686149 - mail : viadanasegreteria@scuolabottega.org 

Sede Operativa: Via Conte Berardo Maggi, 6 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS) - Tel. 030/8365243 - Fax 030/2055304 - mail: segreteria@scuolabottega.org 
 

www.scuolabottega.org 

videoconferenza ad altri; 

11. È severamente vietato per lo studente riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta 

dal docente dopo il termine della stessa; 

12. È severamente vietato utilizzare la chat per fini non didattici; 

13. È severamente vietato per lo studente riprendere quanto compare sullo schermo 

(foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le 

videoconferenze; 

14. È severamente vietato per lo studente abbandonare la videoconferenza prima del 

termine della stessa stabilito dal docente; 

15. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 
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