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Regolamento videoconferenza 
distanza 
 
 
Art. 1 Dispositivi 
1.In previsione del Collegio dei Docenti, del Consiglio di classe o di qualunque 
videoconferenza istituzionale, 
configurazione del proprio dispositivo (computer con videocamera e microfono 
oppure smartphone oppure tablet). 
 
Art. 2 Modalità di collegamento
1. I docenti riceveranno una email con il link della videoconferenza; basta cliccare sul 
link per entrare nel gruppo della videoconferenza. 
L'applicazione Google Meet registrerà
partecipazione o meno dei docenti alla videoconferenza. 
2. Ogni docente partecipante,
un proprio dispositivo; altrimenti
3. Durante la videoconferenza
quando richiesto. 
 
Art. 3 Requisiti tecnici per la
1. Per creare / partecipare ad

 è necessario utilizzare

computer (fisso o portatile)

esterni).Il microfono è
 è necessario scaricare

Android) o un browser
consigliato), Mozilla® 

 bisogna usare un sistema
Microsoft® Windows®,
su Debian; 

 bisogna eseguire l’accesso
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Regolamento videoconferenza  - Allegato al Regolamento delle riunioni OOCC a 

In previsione del Collegio dei Docenti, del Consiglio di classe o di qualunque 
videoconferenza istituzionale, bisogna verificare, ed eventualmente implementare, la 
configurazione del proprio dispositivo (computer con videocamera e microfono 

ne oppure tablet).  

Art. 2 Modalità di collegamento 
una email con il link della videoconferenza; basta cliccare sul 

link per entrare nel gruppo della videoconferenza.  
L'applicazione Google Meet registrerà in formato tabellare (log dati
partecipazione o meno dei docenti alla videoconferenza.  

partecipante, anche se in un luogo con altri colleghi,
altrimenti la sua partecipazione non viene registrata.

videoconferenza bisogna disattivare audio e video, attivarli

la partecipazione 
ad una riunione video con Google HangoutsMeet:

utilizzare un dispositivo mobile (tablet o smartphone)

portatile) con videocamera e microfono (integrati

è necessario solo per interventi vocali; 
re ed installare l’app per dispositivi mobili

browser web supportato: Google Chrome (dispositivo
 Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®

sistema operativo supportato come Apple®
Windows®, Chrome OS, Ubuntu® e altre distribuzioni

l’accesso all’account G Suite @icsguttuso.org

paic86000d@pec.istruzione.it 

Allegato al Regolamento delle riunioni OOCC a 

In previsione del Collegio dei Docenti, del Consiglio di classe o di qualunque 
verificare, ed eventualmente implementare, la 

configurazione del proprio dispositivo (computer con videocamera e microfono 

una email con il link della videoconferenza; basta cliccare sul 

g dati e non video) la 

colleghi, deve utilizzare 
registrata. 
ttivarli soltanto 

HangoutsMeet: 

smartphone) oppure un 

(integrati oppure 

 
mobili Meet (Apple o 
(dispositivo e browser 

Safari®; 
Apple® macOS®, 

distribuzioni Linux® basate 

@icsguttuso.org. 


