
 
  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -  

Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

 

Pillole per l’uso di G-Suite 
 

Impedire l’accesso a GOOGLE MEET da parte di utenti non autorizzati 
 

Il link di accesso alla videolezione deve essere generato e reso visibile agli studenti da parte 
di ciascun docente nei cinque minuti che precedono la lezione stessa e deve essere reso 
invisibile e reimpostato al termine della videolezione. 

 

Il docente accede alla dashboard della G-Suite con il proprio account generato dall’Amministratore 

di sistema all’interno di @itismaglie.it. (In caso di supplenze si utilizza l’apposito account, comune 

a tutti i supplenti, creato per agevolare l’accesso dei docenti supplenti alle varie classi). 

 

 
 

 

 clicca sull’icona Classroom  e gli compaiono le sue classi (al docente supplente 

compariranno tutte le classi), 

 clicca la classe in cui deve ‘entrare’ a fare lezione. 

Entrato in aula,  

 clicca l’icona Impostazioni  in alto a destra 

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/


 
e fa scorrere la videata per visualizzare le Impostazioni generali del corso: 

 
 nella zona dedicata a Meet clicca l’apposito scroller per reimpostare il link 

 verifica che il ‘pallino’ in basso sia attivo 

 salva le impostazioni cliccando il tasto SALVA in alto a destra 

 
 entra nell’aula cliccando il link. 

Gli studenti accederanno tramite il link reso visibile. 

 

 

 

 

 

 



 

L’accesso rapido deve essere disabilitato per impedire agli utenti appartenenti al dominio 
itismaglie.it di accedere a videochiamate meet al di fuori della propria classroom. 

 

 Accedere alla videolezione 

 cliccare l’icona con i tre puntini verticali in basso a destra 

 
 

Si apre il seguente menu 

 

 
 

 cliccare impostazioni 



 
 

 selezionare la voce CONTROLLI DELL’ORGANIZZATORE  

(ATTENZIONE: questa opzione è visibile soltanto a chi ha avviato la riunione) 

 disattivare l’accesso rapido: in tal modo non potrà partecipare nessuno studente esterno alla 

classe, se non autorizzato. 

 

Al termine della videolezione disattivare la visualizzazione del link di meet agli studenti e reimpostare 

il link. 

 

Questa procedura va eseguita per ogni videochiamata. 

 

 

 

 
 


