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OGGETTO: SOLLECITO ATTIVAZIONE ACCOUNT E SUGGERIMENTI PER CLASSROOM E MEET. 

Gentili docenti, come comunicato durante il Collegio del 20/04/2020, la scuola ha attivato per tutti 
gli insegnanti dell’Istituto gli account di accesso alla piattaforma Google Suite for Education con 
estensione @comprensivogravitelli.edu.it (non possono essere utilizzati gli account privati Google/Gmail, 
…). 

Sollecitando il vostro primo accesso in piattaforma e il conseguente cambio password, colgo 
occasione per ribadire che tutte le riunioni degli ordini collegiali in videoconferenza saranno attivate, così 
come già sperimentato ieri, grazie allo strumento Google Meet in totale garanzia della protezione dei dati 
di ciascuno. 

L’Istituto ha altresì provveduto alla registrazione degli account per tutti gli studenti della Scuola 
Secondaria di I Grado e delle classi della Scuola Primaria, per poter comunicare con i ragazzi in totale 
garanzia di protezione attraverso: 

− le classi virtuali di Google Classroom 

− le video lezioni in modalità sincrona grazie a Google Meet. 

Per agevolare il vostro lavoro, l’amministratore della GSuite ha provveduto ad associare su 
Classroom ogni docente alla propria classe. Sarà vostra cura fornire agli alunni il codice e le istruzioni per 
l’accesso.  

Invito pertanto tutti a prendere visione di alcuni tutorial legati ai due strumenti principali della 
piattaforma al fine di poterne sfruttare, in tempi brevi, tutte le potenzialità con i propri alunni. 

 

▪ Tutorial Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 

▪ Tutorial G-Meet: https://www.youtube.com/watch?v=Lg2eJf1cdes 

 

Da qualche giorno Google Classroom permette di integrare le videochiamate di Hangouts 

Meet direttamente dalla sessione didattica.  Precedentemente entrambi gli strumenti erano disponibili per 

insegnanti e studenti, ma non erano integrati e non c’erano grosse possibilità di controllo sulla 

videochiamata da parte degli insegnanti. Questo ha portato a diversi inconvenienti che, però, adesso 

dovrebbero essere stati risolti per la possibilità di controllare l’ingresso di nuove persone all’interno della 
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videochiamata. Google, quindi, sta gradualmente affinando la sua piattaforma di teledidattica basata sulla 

già esistente piattaforma cloud G Suite. Indico un breve Tutorial su come lanciare una videochiamata con 

Meet direttamente da Classroom e poi disattivare il link: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2y3W3xZffk. 

Si specifica infine che l’attivazione della G Suite è nata dall’esigenza di una piattaforma d’Istituto che 

potesse garantire una totale tutela dei dati personali. In tal senso Google si impegna a garantire la 

trasparenza delle proprie norme e pratiche di raccolta dati. Le Norme sulla privacy di G Suite for Education 

e l'Accordo G Suite spiegano gli obblighi contrattuali relativi alla protezione dei tuoi dati visibili alla pagina 

Google https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none.   

Si invitano pertanto tutti i docenti ad abbandonare le piattaforme di didattica a distanza non sicure e 

ad attivare al più presto le app integrate alla G Suite. 
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