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CIRCOLARE N. 276 
 

• Al personale docente dell’I.C. “Iannaccone” 
• Ai genitori/Alle famiglie degli alunni dell’I.C. “N. 
Iannaccone” 
 
• Al sito web della scuola www.iclioni.it 
• Agli Atti 
 
 

OGGETTO: attività didattiche sincrone - chiarimenti sulle modalita' di condivisione del link di Meet. 

 

 
In riferimento alle modalità di condivisione dei link delle videolezioni su Google Meet, si forniscono di 
seguito alcuni chiarimenti. 
Le modalità di condivisione dei link di Meet sono diverse, ma alcune  sono preferibili ad altre per motivi 
logistici o per imprescindibili questioni di sicurezza.  

- È sconsigliato l’invio dell'invito via mail da Google Calendar, poichè gli studenti non sempre controllano 
la casella di posta elettronica o potrebbero avere difficoltà a farlo. 
- La generazione del link sulla copertina della classe richiede particolare attenzione per motivi di sicurezza 
in quanto con questa modalità è possibile avviare un web meeting anche senza il docente, per cui è 
necessario disattivare il link alla fine di ogni lezione e generarne uno nuovo per la lezione successiva 
oppure rendere il link “non visibile” nelle impostazioni. 
- Ai fini della sicurezza l’opzione migliore risulta essere la condivisione del link (tramite funzione copia e 
incolla) sulla bacheca (sezione Stream) di Classroom. Il codice è univoco e una volta terminata la lezione 
non sarà più valido, per cui il collegamento sarà interrotto.  
 
Si ricorda che è sempre opportuno, per questioni di sicurezza, che il docente sia l'ultimo a lasciare la 
classe virtuale per verificare la chiusura del collegamento. 
 
Il personale docente ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
Scuola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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