
Allegato 1 Docenti 

Utilizzo dei nickname fissi per le riunioni Google Meet 

Si informano i docenti dell’Istituto che, a partire dal 14 ottobre p.v., sarà necessario utilizzare i nickname per le 

riunioni Meet in DDI. Il docente, mediante l’app Meet, avvierà o parteciperà alla riunione usando il nickname della 

classe in cui dovrà entrare, che resterà uguale per tutto l’anno scolastico (vedi tabella dei nickname allegata): 

Utilizzando un PC:  

 

  



Inserire il nickname della classe alla quale si vuole accedere (in questo esempio la 5M IPIA) tutto in minuscolo e 

senza utilizzare spazi. 

 

Procedere come di consueto per avviare la riunione. 

Precisazioni: 

 Gli studenti non possono creare Meet ma solo parteciparvi 

 Il docente della prima ora (o un suo eventuale supplente) sarà il primo ad avviare la riunione quotidiana e 

userà il nickname per quella classe (esempio: 5mipa); egli sarà, pertanto, l’organizer di quella riunione 

 Rispetto ad altri metodi, questo è il più efficace in termini di sostituzioni di docenti (supplenze): infatti è 

sufficiente sapere a quale classe è stato assegnato supplente 

 Anche se il docente abbandona il Meet, esso non si chiuderà (questo avviene solo quando l’ultimo 

partecipante abbandonerà il Meet) 

 Non sarà necessario comunicare alcun link agli studenti (anche a loro saranno comunicati i nickname di 

classe)  

 Verificare sempre di aver scritto correttamente il nickname della classe 

 Il docente dell’ultima ora DEVE essere l’ultimo ad uscire dal Meet (come si fa in aula in presenza) 

 La procedura illustrata in questa guida è analoga per l’utilizzo di altri dispositivi (smartphone o tablet). 

  



Tabella dei nickname di classe: 

1aitt 1bitt 1citt 1ditt 1litt 2aitt 2bitt 2citt 2ditt 2litt 2sitt 2titt 

3aitt 3bitt 3citt 3ditt 3sitt 4aitt 4bitt 4citt 4ditt 4sitt 5aitt 5bitt 

5citt 5litt 5sitt          

1mipia 1pipia 1ripia 2mipia 2pipia 2ripia 3mipia 3pipia 4mipia 4pipia 5mipia 5pipia 

1eipsc 1gipsc 2eipsc 2fipsc 2gipsc 3eipsc 3fipsc 3gipsc 4eipsc 4fipsc 5eipsc 5fipsc 

1alssa 1blssa 2alssa 2blssa 2clssa 3alssa 3blssa 4alssa 4blssa 5alssa 5blssa 5clssa 

  

 


