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 Agli Studenti 

Ai Gentitori 
Ai Docenti  

Al Presidente e ai membri del CdI 
Al sito Web (evidenza) 

Atti DAD 

Oggetto: Indicazioni di Comportamento per l’utilizzo di Google Meet 

 
             Come previsto dalle Linee guide pubblicate sul sito web della scuola in data 12 marzo, i 

docenti e gli studenti sono impegnati in attività di didattica a distanza (DAD) in modalità asincrona, 

attraverso l’uso del Registro elettronico e delle Google Classroom, e in attività sincrone con 

videoconferenze attivate con l’applicazione Hangouts Meet, compresa nella Google Suite for 

Education, servizio attivo nel nostro istituto dall’a.s. 2016/2017.  

            La scelta di Hangouts Meet consente agli studenti di accedere al servizio con l’account 

dell’organizzazione scolastica, conservando le stesse impostazioni sulla privacy, che tutela gli studenti, 

specificate nel regolamento di utilizzo pubblicato sul nostro sito web. 

           Dopo 4 settimane di attivazione del servizio a tutti gli studenti, a seguito delle modifiche 

apportate al servizio da parte di Google nonché ad alcuni episodi verificatisi durante alcune 

videoconferenze, si ritiene opportuno sottolineare alcune indicazioni finalizzate ad un uso corretto 

dello strumento. 

Utilizzo di Google MEET per le videochiamate in presenza del docente 

    I docenti sono invitati a registrare gli appuntamenti in videoconferenza in un Calendario Google 

condiviso con i docenti del Consiglio di classe e con gli studenti della classe (per questi ultimi in sola 

visualizzazione), con l’indicazione della partecipazione ad una videoconferenza. Per maggiore evidenza, 

i docenti possono aggiungere gli studenti come invitati all’evento, in modo che gli studenti ricevano una 

notifica dell’evento via e-mail, avendo cura di eliminare l’autorizzazione ad invitare altri utenti. 

   In quanto organizzatori della riunione, i docenti, grazie alle avvenute modifiche da parte di Google, 

sono i soli abilitati a rimuovere un partecipante e, ancora prima, ad ammettere alle riunioni utenti esterni 

alla organizzazione (ossia con un indirizzo diverso da quello dell’account @liceomangino). I docenti 

sono, pertanto, autorizzati, se non obbligati, a rifiutare l’accesso di qualunque utente, che non sia stato 

preventivamente concordato in base ad esigenze didattiche comunicate nel registro elettronico. Qualora 

un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente 

eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso.  

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente abbandonerà la sessione. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che 

la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI 

l’autocontrollo nell’uso dello strumento. 

Si sottolinea che l’utilizzo di Hangouts Meet ha scopo esclusivamente didattico ed il link di 

accesso è strettamente riservato agli utenti dell’organizzazione scolastica, muniti di un account 

@liceomangino. 
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      Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online, ed è, altresì, vietato 

agli studenti disturbare le riunioni con tentativi di accesso impropri, come purtroppo è già avvenuto, 

seppur solo in uno sparuto numero di riunioni. A questo proposito, si ricorda che Hangouts Meet ha un 

sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore della Piattaforma Gsuite 

( la prof.ssa Piera Romano) di verificare in ogni momento i cosiddetti “log di accesso alla 

piattaforma“: è possibile perciò monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di 

accesso/uscita, etc... La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. Laddove i docenti dovessero denunciare episodi 

incresciosi, non si esclude affatto il ricorso alla denuncia alla Polizia Postale per individuare i 

responsabili. 

Utilizzo di Google MEET per le videochiamate in orario extracurricolare 

     La possibilità di avviare le videochiamate è, attualmente, consentito anche agli studenti del nostro 

liceo, in considerazione della riconosciuta validità del lavoro in modalità collaborativa da parte degli 

allievi, soprattutto nel caso di compiti di realtà assegnati dai docenti in modalità asincrona.  

La decisione di consentire l’utilizzo di Google Meet da parte degli studenti è guidata dalla 

considerazione che essa consente agli studenti di lavorare in gruppo e al contempo di essere protetti 

dagli accordi sulla privacy generali dell’organizzazione. 

Evidentemente, questa opportunità porta con sé la richiesta agli studenti di grande senso di 

responsabilità e consapevolezza nell’uso dell’applicazione, dal momento che in questo caso è uno 

studente a dover decidere se ammettere o meno alla riunione un utente esterno alla organizzazione 

scolastica, soprattutto per fini diversi da quelli indicati.  

Per questo motivo, si invitano gli studenti ad organizzare videochiamate con la sola presenza di 

studenti del Liceo “Mangino”, ribadendo che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è 

assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza. 

La prof.ssa Romano, in qualità di amministratore del sistema, adotterà un controllo periodico dei log di 

accesso, per controllare l’uso corretto del servizio da parte degli studenti e segnalare eventuali abusi e 

valutare l’opportunità di conservare questa opportunità per gli studenti. 

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per ringraziare e salutare. 
 
 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Ezilda Pepe) 
                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

     


