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MEET è la piattaforma che la scuola di musica metterà a disposizione 
di docenti e studenti per favorire la continuità didattica nel caso in cui si 
dovesse di nuovo verificare una situazione di emergenza. 


Al fine di evitare comportamenti scorretti, si raccomanda a 
TUTTI autocontrollo nell’uso dello strumento ed in 
particolare di osservare quanto segue:


1. L’utilizzo di MEET ha uno scopo esclusivamente didattico. 


2. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere 
foto/registrazioni relativi all’attività svolta . Eventuali violazioni saranno sanzionate dalla 
scuola di musica e, nei casi più gravi, segnalate alle autorità competenti. 


3. L’utilizzo del link della video lezione è strettamente riservato ai soli alunni della classe: 
è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni e/o terzi. 


4. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.


5. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla video lezione avviata 
dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.


6. MEET ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette alla scuola di 
verificare quotidianamente gli accessi: è possibile monitorare in tempo reale, l’orario di 
inizio/termine della video lezione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario 
di accesso/uscita. La scuola può così identificare eventuali partecipanti non 
autorizzati. 


7. Il docente, una volta terminata la sessione, verificherà che tutti gli studenti si siano 
disconnessi e solo successivamente, si scollegherà a sua volta, da Meet. 


8. Occorre presentarsi alla video lezione provvisti dei supporti didattici necessari al suo 
svolgimento o con il materiale indicato dal docente. 


9. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in 
presenza : i partecipanti devono essere puntuali all’appuntamento, rispettare le 
consegne del docente e partecipare ordinatamente alla lezione, presentarsi ed 
esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento (anche se 
virtuale).  
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