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AI DOCENTI 

 

Oggetto: videolezioni 

 

Considerate le richieste rivoltemi da diversi docenti riguardo alle questioni di privacy connesse allo 

svolgimento di video lezioni, preciso che in base alla nota n. 388 del 18 marzo 2020 del Ministero 

dell’Istruzione “Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il 

consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento 

dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia 

pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è”. La stessa nota precisa che 

“Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli 

interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679”, cosa anche questa che è stata fatta per tutti gli alunni al momento dell’iscrizione. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione delle videolezioni, è possibile utilizzare l’applicazione “Meet” 

presente in Google Suite for Education a cui possono accedere tutti gli utenti della scuola. Una 

modalità è la seguente: 

 

1) Avvisare per mail o telefono gli alunni fissando un appuntamento per la videolezione. 

2) Un po' prima dell'ora convenuta, il docente con un computer dotato di webcam (tutti i portatili ce 

l'hanno) accede al proprio account nome.cognome@icrodaribaranzate.edu.it 

3) Dalla casella in alto a destra con i 9 quadratini si seleziona "Meet" 

4) Si clicca su "Partecipa a una riunione o avviala" 

5) Si dà un nome alla lezione, per esempio "lezione 1" 

6) Appare l'immagine dalla webcam. Si clicca su "Partecipa" 

7) Si copia il link per la partecipazione (basta cliccare sul rettangolino della scritta "Copia 

informazione per la partecipazione") 

8) Si invia una mail alla classe (classe@icrodaribaranzate.edu.it) incollando il link per la 

partecipazione 

9) Si chiude la finestra "Aggiungi ..." 

 

A questo punto ogni alunno apre con il suo computer o con il telefono la mail, clicca sul link, clicca 

su "Partecipa" ed entra nella videolezione. 

 

Può essere opportuno coordinarsi tra docenti della stessa classe per evitare sovrapposizioni. 

 

Colgo l’occasione per complimentarmi con tutti i docenti per il lavoro che si sta realizzando, 

incoraggiando a proseguire con iniziativa e senso di responsabilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 
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