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                          Gioia del Colle, 26/03/2021 
 

COMUNICAZIONE N. 299 
   
 
 

Al Personale docente 
 
Ai Genitori\ Tutori degli alunni 
 
Al DSGA 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
Oggetto: accesso alle videoconferenze 
 

Al fine di consentire un adeguato e sicuro svolgimento delle attività didattiche a distanza, si rammenta 

a tutto il personale docente e a tutti i genitori/tutori che è fondamentale accedere alle videoconferenze 

con un account noto ai docenti, che permetta l’identificazione certa dell’alunno.  

 

Gli account devano possedere username riconoscibili (con nome e cognome dell’alunno) e non essere 

modificati. Nel caso eccezionale in cui sia necessario modificare il solito account, i genitori/tutori 

dovranno informare i docenti.  

 

I docenti avranno cura di non ammettere utenti con account non noti e sospetti. In caso in cui dovesse 

verificarsi un accesso non autorizzato, i docenti provvederanno all’immediata espulsione dell’intruso, 

secondo le istruzioni riportate nel seguente allegato. 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato- Procedure per l’espulsione e la segnalazione di accessi non autorizzati 

 
SE SI USA L’APP DI MEET 
In alto a sinistra, toccare il nome riunione. (esempio: opt-zaia-czp) 
Nella scheda "Persone", accanto a un partecipante, tocca Menu (i tre puntini) 

  
poi Rimuovi. 

 
 
 
SE SI USA IL COMPUTER 
In alto a destra, tocca l’immagine “persone” 

 
poi “Rimuovi”. 

 
 
Procedere immediatamente alla rimozione 

 
E’ POSSIBILE COMPIERE SUCCESSIVAMENTE LA SEGNALAZIONE 
DELL’ABUSO, ANDANDO AL LINK https://support.google.com/meet/contact/abuse 
La scuola provvederà ad intraprendere ogni azione necessaria per la tutela degli utenti e la 
continuità del servizio pubblico 
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