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OGGETTO :DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE_CORRETTO USO DI GOGGLE MEET- G-SUITE FOR 

EDUCATION_ACCESSI 

Il Dirigente Scolastico  

Premesso che : 

-Presso il nostro Istituto, le video lezioni e le riunioni/incontri si svolgono tramite “Google Meet”, 

servizio che fa parte del pacchetto G Suite for Education adottato dal nostro istituto nel 2018, per 

le sue caratteristiche di affidabilità e sicurezza. Meet ,in particolare, come gli altri strumenti interni 

a G Suite, evita la profilazione e corrisponde alle normative sulla privacy così come ampiamente 

descritto alla pagina “Sicurezza e privacy di Google Meet” raggiungibile al seguente link 

https://support.google.com/a/answer/7582940?hl=it; 

-Google ,circa un mese fa,  è intervenuta migliorando il profilo di sicurezza,  facendo in modo che 

la partecipazione di utenti esterni all’istituto può essere autorizzata solo da chi ha promosso la 

riunione; 

-Tutti gli utenti interni sono facilmente identificabili dal loro indirizzo email   

nome.cognome@isissronca.edu.it e che pertanto con la stessa facilità si identificano eventuali 

utenti esterni che non devono essere ammessi alle video lezioni e alle riunioni/incontri a tutela 

della normativa sulla privacy . 

A tutela di tutti i docenti, del personale Ata , di tutte le studentesse e degli studenti, di altri 

soggetti autorizzati  e del nostro patrimonio informativo digitale nonché per evitare  il furto di 

profili informatici di cui  stanno girando notizie sui giornali e sui social,  

 

Dispone 

https://support.google.com/a/answer/7582940?hl=it
mailto:nome.cognome@isissronca.edu.it




che  per il corretto utilizzo di Google Meet per lo svolgimento di video lezioni ,  devono essere 

osservate le  regole base di comportamento di seguito riportate : 

 

1. Condividere il link delle video lezioni, programmate con Google Meet, solo con i propri 

studenti ed esclusivamente attraverso le App di Google (Gmail, Classroom e Calendar) e 

mai tramite social network e App di messaggistica (WhatsApp, ecc.);  

2. Non invitare soggetti esterni alla classe senza la preventiva autorizzazione del dirigente 

scolastico.  

3. Non accettare per nessun motivo le richieste di accesso da parte di soggetti esterni alla 

classe se non si è in possesso di copia dell’autorizzazione rilasciata al soggetto esterno da 

parte del Dirigente Scolastico.  

4. Informare, tempestivamente, il Dirigente Scolastico e l’Animatore digitale per l’adozione 

degli opportuni provvedimenti a tutela della privacy nel caso di richieste di accesso a 

Google Meet  e nel caso di accessi di soggetti esterni non preventivamente  autorizzati dal 

dirigente. 

Si informa altresì che Google, in caso di necessità contatta esclusivamente l’amministratore della 

G Suite  e mai il docente durante una video lezione . 

Parimenti per il corretto utilizzo di Google Meet per lo svolgimento di riunioni  devono essere  

osservate  le seguenti regole base di comportamento:  

1. Condividere il link delle riunioni, programmate con Google Meet, solo con i destinatari 

della riunione e solo ed esclusivamente attraverso le App di Google (Gmail, Classroom e 

Calendar) e mai tramite social network e App di messaggistica (WhatsApp, ecc.);  

2. Non invitare soggetti esterni alla scuola senza la preventiva autorizzazione del dirigente 

scolastico.  

3. Non accettare per nessun motivo le richieste di accesso da parte di soggetti esterni non 

invitati  

4. Informare, tempestivamente, il Dirigente Scolastico e l’Animatore digitale per l’adozione 

degli opportuni provvedimenti a tutela della privacy nel caso di richieste di accesso a 

Google Meet  e nel caso di accessi di soggetti esterni non preventivamente  autorizzati dal 

dirigente. 

Si informa altresì che Google, in caso di necessità contatta esclusivamente l’amministratore della 

G Suite  e mai il personale scolastico durante una riunione. 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo. 

 

Solofra, 8 maggio 2020                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Lucia Ranieri                                                                                                      
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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