
GUIDA GOOGLE MEET
PER GESTIRE COLLOQUI 

SCUOLA-FAMIGLIA

Per gestire i colloqui con le famiglie utilizzando un solo link
di Meet è necessario seguire la procedura indicata:

1. Creare un link meet (da calendar, classroom,etc.);

2. Non inserire i destinatari;

3. Comunicare il link alle famiglie mediante mail;

4. Modificare le impostazioni in default disabilitando 
l’accesso rapido come illustrato nella seguente guida.



Controllare l’accesso alle riunioni video

Dopo aver creato un link meet attraverso calendar. 
Aprire Calendar- cliccare sul giorno scelto e si aprirà questa schermata:

Compilare i campi : titolo, data, ora, e cliccare su aggiungi videoconferenza 
con Google meet per creare il link della riunione. Prima di salvare 
cliccare sul tasto Altre opzioni .



• Togliere le spunte su «Invitare altre persone» e Vedere «l’elenco invitati» :

Poi, cliccare su Salva.
Su Calendar comparirà l’evento creato ma non è stato inviato perché non 
sono stati inseriti i destinatari. I quali riceveranno il link mediante mail. 
Cliccando sul link avviamo il collegamento. 
Una volta entrati nella riunione selezioniamo i 3 puntini in basso a destra 
«Altre opzioni»:

Streaming della webcam



Altre opzioni, per abilitare la funzione di accettare i partecipanti

Selezioniamo 
Impostazioni



Si aprirà questa finestra e seleziono «Controlli dell’organizzatore»

Questa impostazione elenca i controlli a disposizione 
dell’organizzatore. Disattiverò l’accesso rapido



Per essere sicuri di aver disabilitato questa funzione, basta verificare 
l’assenza di colore nell’impostazione.

In questo modo tutti i partecipanti, interni ed esterni al dominio, 
dovranno richiedere la partecipazione come indicato nella slide n.2. 



SUGGERIMENTI

• Su notebook o computer desktop usare Google Chrome. La compatibilità con 
altri browser non è garantita.

• Chiudere le schede/finestre del browser non necessarie. Troppe schede aperte 
possono rallentare la connessione.

• Per evitare disturbi audio è opportuno che i partecipanti che non stanno 
intervenendo disattivino il proprio microfono. 

• Se la connessione di qualche partecipante fosse molto disturbata, è consigliabile 
che disattivi la webcam per rendere più comprensibile almeno l’audio.

• Per altre problematiche relative all’utilizzo di Meet visitare la pagina 
https://support.google.com/meet/answer/7290456?hl=it

• Un video completo sulle funzionalità di Meet
https://www.youtube.com/watch?v=fHCPgniF7b0 

• Le ultime novità di Meet: https://www.youtube.com/watch?v=ePIL84aMels


