
Sessioni Meet protette 
 

Un’esigenza delle sessioni Meet rivolte agli studenti è quella di impedire che gli studenti possano collegarsi 

prima del docente e che possano poi riutilizzare il link della riunione per aprirne autonomamente una 

nuova fra di loro. Anche se l’amministratore ha disattivato agli studenti la possibilità di creare sessioni 

Meet, se un docente apre un meeting e comunica il link agli studenti, quel link risulta associato a un 

docente e dunque è riutilizzabile dagli studenti anche in seguito. La cosa più grave è però il fatto che, se 

uno studente apre un meeting con quel link, è poi in grado di accettare alla riunione anche persone 

estranee all’organizzazione. 

Esiste un modo semplice per impedire che tutto questo accada e consiste nell’aprire un meeting 

direttamente all’interno di Classroom. I passi da seguire sono i seguenti: 

 Si apre il corso Classroom di interesse 

 Si fa click sull’icona dell’ingranaggio, in alto a destra  

 Dalla pagina che si apre si scorre verso il basso fino a trovare la sezione visibile qui sotto 

 

 Si sposta lo switch verso sinistra in modo che il link non sia visibile agli studenti e si fa click sul 

pulsante “Salva”. Una volta fatto ciò, la home page del corso modifica l’intestazione come visibile 

qui sotto 

 

 

 

 

 

 Poco prima dell’inizio del meeting si accede nuovamente alle impostazioni e si sposta lo switch 

verso destra, in modo che il link diventi visibile agli studenti, salvando di nuovo le impostazioni. Da 

questo momento in avanti gli studenti, accedendo a Classroom, vedono anch’essi il link e possono 

partecipare alla riunione. Naturalmente esiste ancora un piccolo intervallo di tempo in cui gli 

studenti possono entrare nel meeting prima dell’insegnante e cioè quello che intercorre fra 

l’istante in cui il docente preme il pulsante “Salva”, dopo aver reso il link visibile agli studenti, e 

quello in cui il docente stesso fa click sul link per partecipare alla riunione. Se uno studente era già 

connesso a Classroom nel momento in cui è stata attivata la visibilità dovrà fare un refresh della 

pagina per vedere il link. Gli studenti che accedono tramite smartphone non vedono il link ma solo 

l’immagine della telecamera. 

 Al termine della riunione occorre assicurarsi che tutti gli studenti siano usciti, poi può uscire anche 

l’insegnante. Poi si accede nuovamente alle impostazioni e si fa click sulla freccetta alla destra del 

link, scegliendo, dal menu a discesa, la voce “Reimposta”, si nasconde nuovamente il link agli 



studenti e si salvano le nuove impostazioni. Così facendo, il link precedente viene immediatamente 

disattivato e, anche se qualche studente lo ha copiato, non funziona più. 

La riunione Meet può essere calendarizzata, inviando un messaggio esplicativo agli studenti, senza però 

cliccare su “Aggiungi videoconferenza di Google Meet” oppure si può semplicemente mandare una mail al 

gruppo classe specificando l’orario di inizio. 

Tecnicamente parlando questo tipo di meeting prende il nome di “Meet con nickname”. È possibile 

generare questo tipo di Meet anche direttamente; basta accedere a Meet e premere il pulsante “Partecipa 

a una riunione o avviala”, digitando poi un codice a piacere per la riunione. Anche in questo caso, se il 

docente esce per ultimo, gli studenti non possono riutilizzare il nickname per riaprire la sessione, tuttavia è 

necessario comunicare il nickname in anticipo agli studenti e quindi non si risolve il problema di impedire 

agli studenti di accedere prima del docente. 


