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Circolare n.176                                                                                                            Messina 23 aprile 2020 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti e ai Genitori 
Al Portale Argo  

Al Sito Web 
 
Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo di HangoutsMeet 
 
 

 A seguito delle richieste di chiarimenti sull'utilizzo dello strumento di videoconferenza MEET, si 

comunicano di seguito alcune buone pratiche da seguite: 

 

• l’utilizzo di Meet ha scopo esclusivamente didattico, per cui il codice d’accesso è 

strettamente riservato. È vietato condividerlo con soggetti esterni alla classe / istituto;  

• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sono vietate le foto e le registrazioni di 

audio o video; valgono le stesse norme delle lezioni svolte in classe;  

• gli studenti non potranno accedere a Meet se non dopo che il docente avrà fornito loro 

codice o il link di accesso, pertanto ogni docente pubblicherà il link non più di 5 minuti prima 

dell’avvio della videoconferenza; 

• non è possibile utilizzare lo stesso link per più videoconferenze ma è necessario generarne 

uno nuovo ogni volta, per evitare il riutilizzo improprio dello stesso da parte degli alunni; 

• i docenti organizzatori della riunione sono tenuti a rifiutare qualunque richiesta di ingresso 

alle sessioni di videolezione di persone non inserite nella classroom, anche se proveniente 

da soggetti apparentemente noti, perché il nominativo visualizzato potrebbe essere 

ingannevole e non corrispondente alla reale identità del partecipante.  

• Limitatamente alla classe 3B della scuola secondaria di primo grado, si ricorda ai docenti che 

all’atto dell’organizzazione dell’incontro bisogna invitare solo la classe, inserendo l’indirizzo 

email del gruppo; si ricorda che tutti i membri dell'Istituto che utilizzano account legittimo 

possono entrare nelle sessioni di Meet senza richiedere il permesso a partecipare, quindi, la 

richiesta di permesso viene visualizzata solo nel caso di un tentativo effettuato da parte di 

estranei privi dell'account istituzionale, che deve essere obbligatoriamente rifiutata (tutti gli 

alunni della classe sono forniti di account ufficiale). Consentendo tali ingressi, segnalati dal 

sistema come "esterni all'organizzazione", ci si espone al rischio di utilizzi potenzialmente 

scorretti ed illegittimi del mezzo; 



Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” - Messina 
_________________________________ 
  

 

       ____________________________________________________________________________________________ 

codice meccanografico: MEIC87300T – MEMM873032- MEEE873032 – MEAA87304T – MEAA87302Q 

                                                                                                                                                                              pag.  2 

• il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione; 

• solo l’host (docente organizzatore) può 

− invitare altri partecipanti alla sessione  

− silenziare un partecipante  

− rimuoverlo dal ruolo di partecipante  

• in caso di tentativi di intromissioni da parte di estranei nella classe virtuale e/o 

comportamenti scorretti degli alunni, il docente è tenuto a segnalarlo tempestivamente al 

Dirigente, tramite mail all’indirizzo istituzionale, per i relativi provvedimenti disciplinari ed 

eventuale denuncia alle autorità competenti. 

Si invitano i genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado a controllare la casella di 

posta elettronica comunicata alla scuola, sulla quale riceveranno le credenziali dell’account 

istituzionale dei propri figli e relative istruzioni come da circolare n. 174. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 


