
 

 
 

Saronno, 12 marzo 2020 
 

Alle famiglie e agli alunni della 
Scuola secondaria “Leonardo da Vinci” 

 

Oggetto: attivazione piattaforma G Suite e inizio lezioni in video conferenza 
 

Si comunica che, a partire da domani venerdì 13 marzo, sarà operativa la piattaforma G 

Suite dell’Istituto che consentirà, mediante l’app “Hangouts Meet” di ampliare in modo 

importante la Formazione a Distanza per i nostri alunni cominciando con le classi terze e 

proseguendo, dopo aver completato le operazioni organizzative preliminari, con le altre classi. Al 

riguardo si raccomanda di prendere visione e firmare la liberatoria che abbiamo inviato e che 

riporta le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che modo 

Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account. 

È fondamentale che tutti i genitori la compilino e la re-inviino firmata. Le attività si svolgeranno 

con le seguenti modalità: 

 

Attività sulla piattaforma G Suite 

 

CLASSI TERZE 

VENERDI ALLE ORE 10.00 LEZIONE INTRODUTTIVA 

DA LUNEDI’ 16 MARZO  2 ORE AL GIORNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

LEZIONE INTRODUTTIVA MERCOLEDI’ 18 MARZO ORE 10,00 

DA GIOVEDI’ 19 MARZO 2 ORE AL GIORNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 

 

La piattaforma G Suite si può usare sia da un computer che da un tablet o un telefono 

cellulare. Per attivare l’account, si deve seguire la procedura descritta nell’allegato (PRIMO 

ACCESSO ACCOUNT G SUITE). Per l’utilizzo di “hangouts Meet” seguire la procedura descritta in 

basso. 

 

Attività sul Registro Elettronico 

 



Le attività sul registro elettronico proseguono come nelle scorse settimane. Quindi, 

occorre controllare quotidianamente il registro elettronico e il sito della scuola e seguire le attività 

proposte. Se i vostri figli hanno necessità di parlare con noi possono contattarci agli indirizzi mail 

che ogni docente avrà cura di comunicare, sul registro elettronico, nella propria area didattica. 

Questo canale, come sapete, potrà essere utilizzato anche per l’invio dei compiti richiesti nel caso 

in cui questi risultassero composti da più file.  
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI DOCENTI E ALUNNI 
 

L’uso di una piattaforma per la Formazione a Distanza prevede che ci sia uno scambio di 

una grande quantità di dati personali. In particolar modo nelle video conferenze saranno 

visibili le facce degli alunni e dei docenti.  

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE TALI DATE FUORI DALLA VIDEO CONFERENZA ED 

E’ VIETATO FARE SCREEN SHOTS O REGISTRAZIONI E DIVULGARLI. 

 

Le violazioni saranno perseguite a norma di legge. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Girolamo Pace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 



 
UTILIZZO DI HANGOUTS MEET  

 

▪  Scarica sul tuo cellulare l’app: HANGOUTS MEET  

▪  Se possiedi un cellulare o un tablet android le app si scaricano da Play Store  

▪ Se hai un iPhone o un iPad le app si scaricano da App Store  

▪  Inserisci come account il tuo indirizzo …...@istitutocomprensivodavinci.edu.it e la 
password 

▪  Autorizza il cellulare ad accedere alla videocamera e al microfono.  

▪  Se usi un PC portatile apri Google, accedi (in alto a destra) e inserisci come account il tuo 
indirizzo …...@istitutocomprensivodavinci.edu.it e la password, poi avvia l'applicazione 
Meet, già presente nel pacchetto di Google (nove puntini in alto a destra).  

▪ Nel caso non fosse presente Meet, fai partire l’applicazione Hangouts e avvia una 
videochiamata: partirà l’applicazione Meet.  

▪  Qualche minuto prima della videolezione il docente invierà un codice sulla tua casella di 
posta elettronica (Esempio: “italiano3a”).  

▪  Avvia l’applicazione Meet quindi clicca su:  

▪  Inserisci il codice che hai ricevuto nell’apposita casella e clicca su “CONTINUA”.  

▪  Disattiva il microfono: e clicca su:  

▪  Ha inizio la videolezione! Puoi comunicare con il tuo docente utilizzando la chat interna di 
Meet: oppure attivando il microfono.  

▪  Al termine della videolezione ricordati di scollegarti: cliccando in mezzo al video ti 
comparirà in basso la barra degli strumenti.  

▪  Per qualsiasi problema di carattere tecnico contatta: 
amministratore@istitutocomprensivodavinci.edu.it  
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