Procedura per l’attivazione della didattica mista a partire dal 26 ottobre 2020
In vista dell’attivazione della didattica mista a partire dal 26 ottobre 2020 è stato necessario definire una
procedura che sveltisca l’accesso dei docenti e degli alunni ai Google Meet, in modo da utilizzare in modo
efficiente il tempo a disposizione per la didattica.
Si è adottata, quindi, la seguente procedura:

1. Creazione degli account di classe (Operazione completata)
Per ogni classe è stato creato l’account di classe su G-Suite che sarà quello utilizzato nei Notebook per la
creazione dei Google Meet. Ogni account avrà la seguente struttura, ovviamente adattata per la classe in
oggetto:
Nome:

classe1a

Cognome:

classe1a

username:

classe1a@lsgramsci.edu.it

password:

classe1A (Notare la lettera maiuscola!)

Non verrà richiesto l’aggiornamento della password al primo accesso.
La password di accesso dei Notebook è “lsgramsci” (senza virgolette)

2. Creazione dei link Google Meet da utilizzare per le lezioni a distanza (Operazione completata)
Per ogni account di classe è stato creato un apposito Google Meet che servirà come riferimento per le lezioni
a distanza nelle prossime settimane. L’account “creatore” di ciascun Meet è quello che può modificare i
parametri, ammettere ed espellere utenti, attivare e disattivare i commenti, etc. e, nello specifico, è quello
di ciascuna classe.
Es. l’account della classe 2a è quello che ha creato il Google Meet specifico per la 2a
I link sono raccolti nella seguente tabella:
CLASSE
1A
1C
1D
1E
1F
1G
1I
1L
1M
1P
1S

CODICE
hppxxzgjcu
afdcrsc2kn
dzzw56d5uz
b2quebx4ij
ax2y5frqdl
hbcshulujo
hnj3wyihyq
e4qd6inlrc
dxzqf7gbu4
ajwo37lj7y
ekysrqpgpv

LINK
https://meet.google.com/lookup/hppxxzgjcu
https://meet.google.com/lookup/afdcrsc2kn
https://meet.google.com/lookup/dzzw56d5uz
https://meet.google.com/lookup/b2quebx4ij
https://meet.google.com/lookup/ax2y5frqdl
https://meet.google.com/lookup/hbcshulujo
https://meet.google.com/lookup/hnj3wyihyq
https://meet.google.com/lookup/e4qd6inlrc
https://meet.google.com/lookup/dxzqf7gbu4
https://meet.google.com/lookup/ajwo37lj7y
https://meet.google.com/lookup/ekysrqpgpv

2A
2E
2F
2G
2I
2L
2M
2P
2S
3A
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3L
3M
3P
3S
4A
4B
4E
4F
4G
4I
4L
4M
4P
4S
4T
5A
5B
5E
5F
5G
5I
5L
5M
5P
5S
5T

gdsr7qc5m7
gxwgdry4gg
bmk5i2hsfc
e3yqx73tau
gstsynfbxy
fxgmkfwyf2
fda6nuiknj
h4fzdaoe6u
djzxrr7fp7
fdt4qi3xce
beozhcaj6l
gfauskgnjx
bao5v2ib3k
hijz6rojgq
bwzy7nhaub
aq2qmhndcv
df25sfvqef
eqwtxnorb6
cn4pnsstgl
ds45dpcbif
gd43plet5r
bnbmah3psw
fffnlbasg3
anjwoeqs5q
gkdeqxqajq
dqymwyo4v4
dcak5hpyos
bsyl7smtdh
gunxioiiyj
f5gf24wv76
dkcpzvfeis
dcrouax25y
du5oxyaqmj
b2quebx4ij
a2ylzzxvoy
hgpd6nnyt2
bkpsnbgcrc
ack2m44ctd
drrzrteo5s
fvcrc3wmby
bxtktliwkw
ecy2zpmubo

https://meet.google.com/lookup/gdsr7qc5m7
https://meet.google.com/lookup/gxwgdry4gg
https://meet.google.com/lookup/bmk5i2hsfc
https://meet.google.com/lookup/e3yqx73tau
https://meet.google.com/lookup/gstsynfbxy
https://meet.google.com/lookup/fxgmkfwyf2
https://meet.google.com/lookup/fda6nuiknj
https://meet.google.com/lookup/h4fzdaoe6u
https://meet.google.com/lookup/djzxrr7fp7
https://meet.google.com/lookup/fdt4qi3xce
https://meet.google.com/lookup/beozhcaj6l
https://meet.google.com/lookup/gfauskgnjx
https://meet.google.com/lookup/bao5v2ib3k
https://meet.google.com/lookup/hijz6rojgq
https://meet.google.com/lookup/bwzy7nhaub
https://meet.google.com/lookup/aq2qmhndcv
https://meet.google.com/lookup/df25sfvqef
https://meet.google.com/lookup/eqwtxnorb6
https://meet.google.com/lookup/cn4pnsstgl
https://meet.google.com/lookup/ds45dpcbif
https://meet.google.com/lookup/gd43plet5r
https://meet.google.com/lookup/bnbmah3psw
https://meet.google.com/lookup/fffnlbasg3
https://meet.google.com/lookup/anjwoeqs5q
https://meet.google.com/lookup/gkdeqxqajq
https://meet.google.com/lookup/dqymwyo4v4
https://meet.google.com/lookup/dcak5hpyos
https://meet.google.com/lookup/bsyl7smtdh
https://meet.google.com/lookup/gunxioiiyj
https://meet.google.com/lookup/f5gf24wv76
https://meet.google.com/lookup/dkcpzvfeis
https://meet.google.com/lookup/dcrouax25y
https://meet.google.com/lookup/du5oxyaqmj
https://meet.google.com/lookup/b2quebx4ij
https://meet.google.com/lookup/a2ylzzxvoy
https://meet.google.com/lookup/hgpd6nnyt2
https://meet.google.com/lookup/bkpsnbgcrc
https://meet.google.com/lookup/ack2m44ctd
https://meet.google.com/lookup/drrzrteo5s
https://meet.google.com/lookup/fvcrc3wmby
https://meet.google.com/lookup/bxtktliwkw
https://meet.google.com/lookup/ecy2zpmubo

3. Configurazione e test dei Notebook nelle aule oggetto di didattica mista (Operazione
completata)
Le 42 classi del Liceo che a partire dal 26 ottobre inizieranno la didattica mista saranno dotate di Notebook
con webcam e microfono integrato. Nelle giornate di venerdì e sabato i computer saranno spostati nelle
aule che ancora non li hanno e configurati.
1. in ciascun portatile saranno memorizzate le credenziali di accesso del relativo account di
classe;
2. l’account verrà impostato come quello di default;
3. sarà creato un collegamento sul Desktop che aprirà il browser automaticamente alla pagina
del Google Meet della classe di riferimento.
Nella giornata di sabato è stato anche effettuato un test di connessioni multiple per verificare il consumo di
banda.
Il test ha rivelato, come era prevedibile, che non è possibile trasmettere contemporaneamente con tutti i
dispositivi sia lo streaming video, sia quello audio.
È quindi necessario che, da lunedì 26, lo streaming delle lezioni avvenga con il canale video disattivato.

4. Comunicazione dei link di Google Meet (Coordinatori di classe – prima di lunedì 26 ottobre)
Ciascun coordinatore di classe, tramite il registro elettronico, comunicherà agli studenti il link di Google
Meet corrispondente alla sua classe.

5. Restrizioni all’uso del Wifi della scuola (Tecnici – lunedì 26 ottobre)
Per agevolare lo streaming delle lezioni, nella giornata di lunedì 26 ottobre si effettuerà un intervento per
ripartire diversamente la quota di banda a disposizione dell’Istituto. Questo potrebbe portare a dei disagi
agli Uffici di Segreteria. Per gli stessi motivi, verrà disabilitato l’accesso al wifi della scuola ai computer
esterni.
Contemporaneamente, verrà incrementata la banda a disposizione attivando una nuova linea mobile e/o
fissa dedicata. Questa operazione, però, potrebbe richiedere diversi giorni.

6. Utilizzo del solo canale video per i Google Meet (Docenti – da lunedì 26 ottobre)
Purtroppo le due linee Fttc (fibra mista rame) a disposizione della scuola non permettono a tutte le classi la
connessione contemporanea in streaming di entrambi i canali video e audio.
Pertanto, prima di avviare il Google Meet, il canale audio del Notebook a disposizione della classe andrà
disattivato.
Questa operazione può essere effettuata prima dell’ingresso nel Meet, facendo click sull’icona della
videocamera. (Procedura consigliata)

Oppure direttamente all’interno del Meet.
Non potendo inquadrare direttamente la lavagna, si consiglia di procedere nel seguente modo:
•
•
•

Lo schermo del notebook può essere condiviso senza sovraccaricare il canale audio;
La lavagna può essere fotografata e l’immagine può essere condivisa su Classroom
Il Materiale didattico proiettato può essere condiviso su Classroom

7. Condivisione di materiale sul Notebook di classe (Docenti – da lunedì 26 ottobre)
A ogni Notebook di classe è associata un’utenza di Classroom che viene utilizzata per connettersi al Google
Meet.
Se un docente ha del materiale sul proprio Google Drive personale che vuole utilizzare durante la lezione,
può agevolmente condividerlo all’account di classe, in modo che sia immediatamente disponibile senza dover
copiare i file tramite chiavetta Usb.
Si prega di non scollegare mai l’utenza di classe dal Notebook.
Chi dovesse aver bisogno di accedere ad account privati tramite il Notebook di classe è pregato di farlo
tramite una finestra di navigazione in incognito.

