
 

Disposizioni operative per il docente per l’utilizzo di Meet hangouts per l’erogazione  

di servizi di Didattica a Distanza (DAD)  

Partinico 31/03/2020 

 

Premessa: 

Google Meet dà la possibilità agli alunni di unirsi ad una videoconferenza di gruppo in modo semplice 

attraverso un link di accesso generato dal docente.  

 

L’accesso potrà avvenire secondo due modalità distinte: 

 

1) se l’alunno in possesso del link di accesso appartiene al dominio liceosavarino.edu.it, potrà 

accedere alla videoconferenza senza bisogno di essere ammesso dal docente, però sarà 

immediatamente identificato dal suo indirizzo email (nome.cognome@liceosavarino.edu.it); 

 

2) se l’alunno che intende accedere alla videoconferenza è esterno all’organizzazione 

liceosavarino.edu.it (ovvero chi usa il proprio indirizzo email), il sistema lo riconosce come 

“esterno” e dovrà essere ammesso dal docente. Se l’alunno entra con un account Gmail non 

appartenente al dominio liceosavarino.edu.it, al docente spunterà una notifica di accesso con 

il nome con cui si è registrato nell’account Gmail. In caso contrario dovrà inserire un nome 

identificativo (spunterà il messaggio pop up “Come ti chiami”). Il docente, rispondendo al 

messaggio pop up con le opzioni “Nega accesso” e “ammetti”, potrà decidere se ammetterlo. 

Comportamento che il docente dovrà tenere quando avvia una videoconferenza: 

o il docente dovrà ricordare agli alunni l'informativa sulla fruizione delle attività della DaD al 

fine di prevenire spiacevoli situazioni. Si consiglia di postare la nota del 30/03/2020 a firma 

della DS su Classroom; 

o nell’ora prestabilita, il docente avvierà la videoconferenza; 

o come specificato in premessa, il docente riceverà le richieste di partecipazione con i 

nominativi o inseriti dagli alunni o estratti dagli account Gmail esterni all’organizzazione; 

o il docente dovrà procedere con l’identificazione di tutti gli alunni tramite videocamera; 

o se l’alunno rifiuta l’attivazione della videocamera per il riconoscimento e comunque se il 

docente non ha altri elementi per accertare l’identità, l’alunno non dovrà essere ammesso; 

o il docente dovrà ricordare agli alunni le regole di netiquette da tenere in videoconferenza: 

o tenere il microfono disattivato durante la videoconferenza; 

o evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante;  

o prenotarsi in chat per partecipare alla discussione;  

o attivare il microfono (ed eventualmente la videocamera) solo dopo che il docente 

abbia dato la parola.  
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o il docente è responsabile e ha il controllo della videoconferenza: può togliere l’audio agli 

alunni e può rimuovere alunni dalla videoconferenza. Il docente cliccando sull’icona persone, 

può visualizzare tutti i partecipanti alla videoconferenza ed esercitare le funzioni di controllo: 

selezionando con il clik del mouse l’alunno, può disattivare l’audio cliccando sull’apposita 

icona, o rimuoverlo, cliccando 

 

Alla fine della videoconferenza il docente abbandonerà la chiamata dopo che tutti gli alunni 

si saranno disconnessi. 

 

Si fa presente che in rete si può trovare un componente aggiuntivo per il browser Google 

Chrome desktop “Google Meet Grid View”, che consente la visualizzazione di tutti i 

partecipanti alla videoconferenza in unica schermata.  

Una volta installato, potrete stabilire la modalità di visualizzazione dall’icona che 

spunterà accanto all’icona persone. 

Il link https://www.youtube.com/watch?v=4A1Gak3JUjs apre un breve videotutorial per 

installare l’estensione “Google Meet Grid View”.  
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