
 
 

 

COMUNICATO N. 118 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

 

 

 

Oggetto: indicazioni di utilizzo per GoogleMeet 

 

 

A seguito di episodi incresciosi e poco edificanti di intromissione di terzi durante le lezioni 

in diretta video, verificatisi sia sulla piattaforma 2F che su Google Meet in alcune classi, in 

particolare nella IIIA; avendo verificato che ciò è possibile solo nel caso che terzi abbiano 

ottenuto le informazioni di accesso alla videoconferenza; è opportuno ricordare a tutti gli utenti 

alcune norme per tutelare gli studenti, il personale e il corretto svolgimento delle lezioni in 

regime di Didattica Digitale Integrata. 

Premesso che l’avvenuta migrazione sulla piattaforma GSuite for Education ci offre 

maggiori garanzie sul piano della sicurezza informatica, dato che ogni utente ha ricevuto un 

account personale per l’accesso; nondimeno è bene non scordare come sistemi informatici 

sicuri in assoluto non esistano, ma la loro sicurezza sia direttamente correlata all’utilizzo 

responsabile che fanno gli utenti. 

Uno dei vantaggi dell’utilizzo di Google Meet è quello che gli utenti certificati dalla scuola 

sono automaticamente ammessi alle riunioni, qualora tentino di accedervi dal proprio account 

@icmochi.net. L’organizzatore della riunione (solo ai docenti è concesso di avviare una 

riunione) riceve una richiesta di accesso solo nel caso che una persona stia utilizzando un 

account esterno al suddetto dominio (ad esempio un account di posta personale). Le 

informazioni di accesso alle riunioni, inoltre, se divulgate esclusivamente tramite Classroom 

(link di Meet associato al corso), non sono raggiungibili se non dagli alunni iscritti al corso. 

Tali vantaggi possono però essere vanificati da alcuni comportamenti personali poco corretti o 

irresponsabili volti spesso a disturbare le lezioni. 

 

Invitando nuovamente tutti a far riferimento, a quanto sottoscritto nelle Condizioni di 

utilizzo del servizio, nonché, come norma generale, a quanto riportato nel Patto di 

Corresponsabilità e nel Regolamento di Istituto, si danno qui di seguito alcune indicazioni 

particolari, volte ad evitare l’intromissione di esterni durante le riunioni su Google Meet. 

 

 

 Docenti 

 

● Non cedere a nessuno le credenziali di accesso al proprio account @icmochi.net 

(in generale a nessun proprio account). 



● Non sincronizzare il browser dei computer d’aula con il proprio account e non salvare 

le proprie password nel browser (buona pratica in generale, ma tanto più importante nel 

momento in cui si utilizzino computer condivisi). 

● Generare il link alla riunione su Meet direttamente da Classroom e non 

diffonderlo tramite altri canali. 

● Non accettare nessuna richiesta di partecipazione alla riunione, a meno che non sia 

stato invitato da voi un esterno: gli alunni accedono automaticamente, non hanno 

bisogno di richiedere il permesso. 

● Al termine della riunione attendere l’uscita di tutti i partecipanti prima di chiuderla. 

● Al termine della propria sessione di lavoro, soprattutto su un dispositivo condiviso, 

effettuare correttamente la disconnessione dal proprio account: non è sufficiente 

chiudere la finestra del browser, occorre cliccare sul cerchio in alto a destra che indica 

l’account con il quale siamo connessi e quindi selezionare “Esci da tutti gli account”. 

Utilizzando la navigazione in incognito la disconnessione avviene in automatico alla 

chiusura del browser. 

 

 

 Alunni 

 

● Non cedere a nessuno le credenziali di accesso al proprio account @icmochi.net 

(in generale a nessun proprio account). 

● Non sincronizzare il browser di un dispositivo condiviso con il proprio account, e non 

salvare le proprie password nel browser (buona pratica in generale, ma tanto più 

importante nel momento in cui si utilizzino computer condivisi). 

● Accedere alla riunione su Meet solo dal link presente su Classroom: questo vi da’ 

la garanzia di esser connessi con l’account @icmochi.net che permette la vostra 

identificazione; inoltre i docenti non accetteranno richieste di ingresso alla riunione. 

● Accedere alla riunione con la webcam accesa. 

● Non diffondere in alcun modo le informazioni di accesso alle riunioni: anche i vostri 

compagni non ne hanno bisogno, perché i docenti non li accetteranno nel caso stiano 

tentando di accedere con un account esterno. 

● Al termine della riunione uscire velocemente dalla riunione per consentire al docente 

la chiusura della stessa. 

● Al termine della propria sessione di lavoro, soprattutto su un dispositivo condiviso, 

effettuare correttamente la disconnessione dal proprio account: non é sufficiente 

chiudere la finestra del browser, occorre cliccare sul cerchio in alto a destra che indica 

l’account con il quale siamo connessi e quindi selezionare “Esci da tutti gli account”. 

Utilizzando la navigazione in incognito la disconnessione avviene in automatico alla 

chiusura del browser. 

 

Si invitano infine le famiglie a sensibilizzare i propri figli, in collaborazione con i docenti, 

al tema della sicurezza informatica e a vigilare sul rispetto di queste regole, conseguenti a 

quanto accettato nelle “Condizioni di utilizzo del servizio GSuite for Education”, nel Patto di 

Corresponsabilità e sue integrazioni: si tratta tra l’altro di norme basilari di sicurezza 

informatica cui é bene abituare i ragazzi anche, e soprattutto, al di fuori dell’ambiente 

“controllato” utilizzato per la Didattica Digitale Integrata. E’ altresì consigliabile che le 

famiglie monitorino lo “stato di salute” dei dispositivi utilizzati dai propri figli, al fine di 



escludere la presenza di malware (virus e altro), che possano causare l’appropriazione indebita 

di dati personali da parte di terzi. 

 

Si comunica inoltre che, a tutela del personale e di tutta l’utenza, nel caso di ulteriori 

intromissioni nelle riunioni in diretta video da parte di persone esterne alla scuola, l’Istituto si 

riserva di presentare denuncia alla Polizia Postale al fine di risalire all’identità di tali 

soggetti esterni, nonché di verificare i canali tramite i quali questi stessi hanno ottenuto le 

informazioni di accesso alle riunioni. Nel caso in cui si tratti di persone interne alla scuola che 

intendono disturbare la lezione, il Consiglio di classe relativo si riserva di decidere 

provvedimenti sanzionatori adeguati. 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Levane, 29 Novembre 2020 
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