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Circ. n. 135                                                                                                     Vedano al Lambro, 27 aprile 2020 

� Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Secondaria 
�  Ai Docenti della Scuola Secondaria 
� e p.c. al Dsga  
� Al Sito web 

Oggetto: indicazione procedure per un più sicuro utilizzo della piattaforma MEET 

Al fine di aumentare la sicurezza durante le videolezioni in Meet , tutti i docenti sono tenuti a seguire la 
procedura di seguito indicata: 

• rimuovere tutti  i link presenti sul Calendario Meet  condiviso con gli alunni; 

• creare la Classroom ; 

• l’avvio di Meet deve avvenire attraverso la generazione del codice Meet in Classroom e reso visibile 
agli alunni qualche minuto prima dell’avvio della riunione. Il docente deve essere il primo ad 
entrare e l’ultimo ad uscire dalla stanza.  

(vedi tutorial, i primi 8 minuti)   

 https://www.youtube.com/watch?v=ccNguQaHOvY 

Si ricorda a docenti e alunni di assicurarsi di essersi disconnessi da altri account quando partecipano o 
avviano Meet con utenti esterni al dominio scolastico. Escluso la partecipazione a corsi di formazione in 
videoconferenza. 

Si raccomanda a tutti i docenti la partecipazione ai corsi in videolezione Tecnologie Digitali 
nell'Educazione (vedi circolare n.131). 

Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, è assolutamente vietato registrare, in qualsiasi modo e 
tramite qualsiasi strumento, le lezioni tenute in video dai docenti. È inoltre vietato registrare, conservare e 
diffondere, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo, immagini fisse, sequenze video e sequenze audio 
contenenti immagini o voci di terzi, senza il previo consenso scritto di questi ultimi. Gli alunni durante le 
videolezioni si trovano sotto la responsabilità dei genitori, pertanto, ai sensi dell’art.2048 Codice civile, i 
genitori sono responsabili di illeciti che dovessero verificarsi in merito alle registrazioni e alle diffusioni 
delle videolezioni che, si ribadisce, sono vietate. 

 

Si ringrazia per la consueta partecipazione 
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