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VIDEOLEZIONI CON GOOGLE MEET 

GUIDA PER I DOCENTI E ALUNNI 
 
 
 
 
APP per la Didattica a Distanza 
Questa guida fornisce le indicazioni di base per poter partire con l’utilizzo di Google Meet.  
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI DOCENTI E ALUNNI  
L’uso di una piattaforma per la Formazione a Distanza prevede che ci sia uno scambio di una grande 
quantità di dati personali. In particolar modo nelle video conferenze saranno visibili i volti degli alunni e dei 
docenti.  
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FARE SCREEN SHOTS O REGISTRAZIONI E DIVULGARLI.  
Le violazioni saranno perseguite a norma di legge.  
 
 
GOOGLE MEET: COS’È 
È uno strumento per fare riunioni/lezioni a distanza: permette di partecipare a videochiamate e 
condividere lo schermo. 
Il docente coordinatore di classe crea la riunione e invita colleghi e studenti a partecipare.  
Gli inviti possono essere forniti in modi diversi. 
Occorre utilizzare il proprio account “@icsmaldoneangri.gov.it”. L’account Gmail personale non 
permetterà di accedere a Meet. 
Il tutto con estrema semplicità e intuitività: avviare una videochiamata con Meet di Google non richiede 
attrezzature specifiche né conoscenze tecniche pregresse. 
 
 
COME PARTECIPARE AD UNA VIDEOLEZIONE 
I docenti inviteranno gli alunni/colleghi alla videolezione tramite un evento di Google Calendar (e/o 
pubblicando il link/codice riunione sul post di Classroom). 
Entro il giorno precedente il collegamento, il docente confermerà il collegamento indicando l’ora della 
videoconferenza nella sezione Stream, oppure compiti, di Classroom ed indicheranno il materiale che è 
opportuno che gli alunni abbiano a disposizione. 
Nel giorno del collegamento gli alunni accederanno alla videoconferenza attraverso il codice unico della 
classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione. 
Si aprirà una la finestra di Meet. Ricordati di accettare la richiesta di utilizzare microfono e webcam, se 
compare e: 
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▪ aprila e clicca sul tasto Partecipa alla riunione 
▪ accetta la richiesta di utilizzare microfono e webcam, se compare 
▪ nella schermata che si apre, cliccare nuovamente su Partecipa 

 

 
 
ATTENZIONE: Se i docenti utilizzano altri modi per invitare gli alunni alle video lezioni, sarà necessario 
seguire le indicazioni da loro fornite. 
 
 
USO RESPONSABILE DI GOOGLE-MEET 
L’utilizzo di google meet è consentito in occasione delle lezioni indette dai docenti.  
Qualora ci fosse la necessità di effettuare lavori di gruppo tra studenti/attività peer to peer/tutoraggio, è 
necessario preventivamente chiedere l’autorizzazione al coordinatore ad usare un codice riunione meet, 
specificando motivazione, ora di inizio e di fine e i partecipanti. 
I trasgressori saranno oggetto di provvedimenti disciplinari. 
 
 
UTILIZZARE MEET DA SMARTPHONE O TABLET 
E’ possibile utilizzare Meet anche da dispositivo mobile. 
Sarà necessario scaricare e utilizzare l’app Hangouts Meet. Non collegarti da Chrome o altri browser, puoi 
andare incontro a difficoltà di utilizzo maggiori. 
Prima di scaricare l’app, bisognerà aggiungere allo smartphone o tablet l’account G Suite 
(@icsmaldoneangri.gov.it) dalle impostazioni. Il percorso esatto e le diciture cambiano a seconda del 
telefono o tablet che hai, ma in linea di massima bisognerà eseguire queste operazioni: 

▪ aprire le Impostazioni; 
▪ cercare la voce Account (o una dicitura simile); 
▪ scegliere Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile; 
▪ compare una lista di tipi di account, scegliere Google; 
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▪ inserire ora il nome utente (l’indirizzo email dell’account icsmaldoneangri.gov.it), quindi la 
password; 

▪ attendere un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati. 
 
Adesso sarà possibile aprire il Play store (per dispositivi Android) o App Store (per gli iPhone e iPad), cercare 
Google Meet, installare l’applicazione ed aprirla. 
Al primo utilizzo verrà richiesto probabilmente di scegliere l’account con cui utilizzarla, scegliere l’account 
G Suite. Se non viene richiesto di scegliere l’account, dopo aver aperto Meet cliccare in alto a sinistra sul 
menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da lì scegliere l’account con estensione 
@icsmaldoneangri.gov.it. 
 
PER IL RESTO È UGUALE ALLA PROCEDURA DESCRITTA SOPRA. 
 
IMPORTANTE: Se vi si chiede di inserire un codice, bisognerà inserire il CODICE UNICO a dieci cifre DELLA 
CLASSE , oppure una porzione della stringa di partecipazione. Con riferimento alla stringa (solo come 
esempio) “meet.google.com/yfo-mhym-mja”, inserire solo la parte finale dopo “/”, cioè yfo-mhym-mja. 
 
 
 

Ricordiamo che tutti i materiali (audio, video, immagini) utilizzati nelle videolezioni sono ad esclusivo uso 
didattico e riservati. L’acquisizione e la divulgazione di registrazioni (audio, video, immagini) di qualunque 
tipo, effettuate da parte dell’alunno senza il consenso dei soggetti interessati, sono severamente vietate, e 
integrano un illecito civile e/o penale. 
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REGOLAMENTO UTILIZZO HANGOUTS MEET 

 
L’utilizzo di Hangouts Meet ha uno scopo esclusivamente didattico ed il link di accesso è strettamente 
riservato agli insegnanti della classe e dell’istituto. 
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni 
relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 
Hangouts Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore 
della Piattaforma GSuite di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma ”: 
è possibile 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, e dopo 
ogni sessione di lavoro. 
 
Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure 
attivando il loro microfono solo per il tempo necessario. 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 agli alunni l’autocontrollo nell’uso dello strumento e ai 
genitori di monitorare l’uso di tale piattaforma da parte dei loro figli.  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale, nel momento in cui consentono l’utilizzo di hardware e software 
da parte di un minore, si assumono integralmente la responsabilità dei danni o delle azioni illecite da questo 
compiute. 
 
IMPORTANTE 
1. I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo classe;  
2. Le consegne fornite dai docenti vanno puntualmente eseguite e riconsegnate entro i termini e con 

le modalità previste; 
3. Il Link alla video lezione non può essere condiviso con studenti che non appartengano al gruppo 

classe; 
4. Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al link della video lezione senza la presenza del 

docente e/o dopo la conclusione delle video lezioni; 
5. I microfoni e le telecamere devono essere utilizzati seguendo rigorosamente quanto indicato dai 

docenti; 
6. Le video lezioni non possono essere registrate dagli studenti né tanto meno da altri non autorizzati ; 
7. Gli studenti sono invitati a orientare la webcam solo su se stessi e non su altri (famigliari, ecc.) e a 

rispettare la normativa sulla privacy; 
8. La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni 

inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti tra gli studenti; 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a s cu o la  s en za  c o n f in i  c on  i  c o l o r i  d e l l ’ a r co ba l en o  
 

 

 

 

9. Durante le video lezioni gli studenti terranno un comportamento corretto e disciplinato dalle 
disposizioni del regolamento scolastico e da quanto sottoscritto nel patto formativo; 

10. I docenti possono silenziare un alunno se non rispetta i tempi di parola e può essere espulso dal Meet 
con apposita funzione per provvedimento del docente (la riammissione sarà a discrezione del docente 
stesso). 
 

Comportamento da tenere durante una video lezione 
E’ utile sapere che la video lezione è una modalità che ci consente di relazionarci con un approccio visivo 
e uditivo: pertanto, è bene presentarsi all’appuntamento come se partecipassimo ad una lezione in 
presenza. 
Anche nella formazione a distanza, quindi, valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza: 
▪ Puntualità: predisporre in anticipo i propri dispositivi, in modo da potersi connettere puntualmente 

all’orario stabilito; 
▪ Postazione: effettuare il collegamento in un ambiente della casa che sia, per quanto possibile, riservato e 

silenzioso e che favorisca la concentrazione; utilizzare auricolari con microfono in modo da ridurre al 
minimo rumori di fondo ed interferenze; 

▪ Preparazione: assicurarsi preventivamente di avere con sé i materiali richiesti  
▪ Serietà: mantenere, durante le lezioni online, un comportamento consono al contesto scolastico ed evitare 

l’utilizzo di altri dispositivi, fonte di distrazione; presentarsi alle video lezioni con abbigliamento adeguato. 
▪ Rispetto: mantenere in ogni momento un comportamento rispettoso verso i compagni ed i docenti (non è 

permesso registrare video, né fare foto delle lezioni online e tanto meno divulgarle in rete, silenziare o 
bannare compagni o utilizzare chat in modo improprio, ecc.); 

▪ Partecipazione: prestare molta attenzione alle indicazioni fornite dal docente, evitando di sovrapporsi negli 
interventi; presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento;   
rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 

Consigli 
1. Se vuoi ‘alzare la mano’ puoi: 

o Scrivere ‘io’ nella chat, se hai il microfono è spento. 
o Dire ‘io (+ il tuo nome)’ se hai il microfono acceso. 

2. Se non capisci di cosa si sta parlando scrivilo in chat o accendi il microfono e dici ‘io (+ il tuo nome)’per 
chiedere la parola e fare una domanda. 

 
Si ringraziano i genitori per il supporto e per la preziosa collaborazione. 
Per il percorso didattico, è importante che gli alunni partecipino in maniera autonoma alle lezioni online. 
I genitori sono pregati, per questo motivo, di limitare la loro presenza alle fasi iniziali, qualora  fosse 
necessario, per assicurarsi dell’avvenuto accesso alla piattaforma. 
 

Si ricorda, infine, che all’interno del dominio della GSuite vi è la piena tracciabilità di ogni attività svolta 
dagli alunni. 
 
 

Buon lavoro a tutti! 
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