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OGGETTO: ATTIVAZIONE LINK “VISIBILE” AGLI STUDENTI 

 

È terminata la profilatura degli alunni della secondaria di I grado sulla piattaforma G-Suite, 

rimarcando che tale operazione è stata protratta per motivi inerenti il passaggio al nuovo sito 

web e alla nuova piattaforma Argo per il neonato Istituto Comprensivo e per motivi di 

sicurezza degli alunni. 

Gli alunni, come si è potuto constatare nel tutorial realizzato dai referenti tecnici della 

scuola, sono tutti presenti con l’account nome.cognome@fresapascoli.edu.it e con una 

password solo in loro possesso. 

La piattaforma permette ora agli alunni di poter accedere “direttamente” alle video lezioni 

senza richiedere ammissioni e vieta l’ingresso ad utenti con nomi o nickname ingannevoli. 

Tutto ciò per la tutela dei minori.  

A tal proposito, per evitare utilizzi impropri della piattaforma e per evitare derive 

comportamentali che possono sfociare in episodi di cyber-bullismo, i link visibili agli alunni 

saranno attivati alle ore 8.00 del mattino e disattivati a fine giornata didattica (ore 13.00 per 

la secondaria). 

Per attivare/disattivare i link, com’è stato spiegato direttamente ai docenti che hanno 

contattato i colleghi referenti tecnici, basta seguire questi 2 semplici step: 

Andare sulla rotellina in alto a destra (“impostazioni”), evidenziato nell’immagine dalla 

freccia rossa: 
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Si aprirà un menù a tendina che permette tante impostazioni: cambiare lo sfondo, il nome, 

organizzare le valutazioni delle attività restituite e gestire i codici di invito e i link per i 

MEET. 

Scorrendo il menù si arriverà alla seguente schermata: 

 



Arrivando all’altezza delle telecamerina Meet e toccando dov’è la freccia rossa SI 

ATTIVERA’ il link (spostando, cioè, il pallino bianco verso destra) 

In questo momento, ed esempio, il link è disattivato. Infatti sulla home c’è un occhio barrato 

accanto al link (cioè non visibile). 

Attiviamolo e comparirà così: 

 

 

Attivato o disattivato il link, dobbiamo cliccare “SALVA” per impostare le nostre scelte e 

sulla home, accanto al link, anziché l’occhio barrato comparirà una piccola telecamera: il 

link è visibile agli alunni (N.B. i docenti visualizzano “sempre” il link). 

L’attivazione alla prima ora spetta al docente della prima ora perché non è una procedura 

automatica, così come la disattivazione alla fine dell’ultima ora è a responsabilità del 

docente dell’ultima ora. 

Si consiglia, infine, al docente della prima ora, una volta attivato il link, di ENTRARE 

SUBITO nel meet (anche solo per un secondo e poi uscire per rientrare in un secondo 

momento), in modo tale da essere “amministratore” del link. I privilegi dell’amministratore 

del link sono, tra gli altri, disattivare i microfoni e espellere utenti dalla videoconferenza. 

Tale procedura è vivamente suggerita in quanto è già capitato che, entrando prima un 

alunno, questi possa “gestire” tutta l’utenza presente e, quindi, zittire o eliminare compagni 

e docente. 

 



Per qualsiasi ulteriore chiarimento, lo staff tecnico nelle persone di Formisano, Petrosino e 

Ferrante resta a disposizione. 

 

 

 

 


