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Circolare n.  246                                                                                            Firenze, 15 aprile 2020 

Ai docenti 
Agli studenti e famiglie 

 
Oggetto: mail del prof. Paolo Volsi Animatore Digitale della scuola per informativa  Google Meet 
 
 
Buongiorno ragazzi, 
vorrei  esporvi alcune considerazioni rispetto ad alcune notizie che stanno girando in rete in 
questi giorni, già difficili per tutti noi, e che ritengo assolutamente prive di fondamento. 
 
Ho letto anch'io, su alcuni blog e siti in rete,  notizie che paventavano un fantomatico 
hacheraggio di profili Instagram tramite collegamento con vari applicativi, tra i quali Meet di 
Google Suite Education, che noi tutti usiamo per le video lezioni a distanza. 
 
Queste "notizie" vengono definite in rete una sorta di catena di S. Antonio. 
 Un passa parola che tende ad incutere ancora più insicurezza e malessere in questi tempi.  
 
Fin da principio mi sono chiesto innanzitutto  quale possibilità (ed interesse) potesse avere un 
hacker di entrare nel profilo Instagram di un ragazzo attraverso una strada tanto complessa quale 
risulta essere la piattaforma Google Suite.  
Sarebbe infatti per lui più facile (e redditizio), a confronto, entrare nel sito di una banca piuttosto 
che riuscire ad hacherare il portale di Google per arrivare ad Instagram.  
Se si verificasse la possibilità di un hackeraggio tramite Meet, ci sarebbero delle cause milionarie di 
risarcimento da parte delle moltissime compagnie che fruiscono del servizio per video 
conferenze riguardanti il mondo degli affari. 
 Ricordiamoci infatti che Meet è un'applicazione utilizzata da moltissime industrie e compagnie in 
tutto il mondo.  
Premesso questo, la questione riguarda principalmente un incongruenza rilevata nella 
geolocalizzazione di Instagram, che non sempre riporta  la località da cui viene effettuata la 
connessione, ma può anche riferirsi ad altri elementi legati alla connessione stessa (reti wifi 
utilizzate, agganci a reti pubbliche, dati relativi a siti a cui si è collegati, ecc).  
Se si facesse una ricerca più approfondita sui dati di connessione, si arriverebbe poi 
all'identificazione della sorgente collegamento dati nel proprio indirizzo IP . 
 
Analizziamo ora, nello specifico,  all'interno della piattaforma Google Suite Education - 
adottata dalla scuola proprio perché è un sistema "chiuso" - l'applicativo Meet.  
Questa applicazione, nata per le aziende ed ora utilizzata anche dalle scuole, prevedeva fino a 
qualche giorno fa la possibilità di ammettere partecipanti esterni all'organizzazione stessa 
(solamente dopo che un partecipante comunicava al nuovo utilizzatore il codice di accesso), proprio 





per permettere videoconferenze non solo con il personale dell'azienda, ma con altri interlocutori 
sparsi nelle varie parti del mondo.   
Ora, con il nuovo sistema di accesso a Meet tramite Nickname generato da Classroom, siamo in 
presenza di un applicativo che si è messo al servizio delle scuole, pertanto ora non è più possibile 
entrare nelle "stanze" di Meet per utenti non registrati come appartenenti a vario titolo (studenti, 
docenti, tecnici e personale ATA) all'istituzione scolastica e non invitati direttamente da chi ha 
aperto la videoconferenza.  
Questo rende Meet un luogo (perché di luogo si tratta) ancora più sicuro. 
 
Riguardo ad un corretto utilizzo di questo bellissimo strumento che è la rete Internet, i miei 
consigli sono sempre gli stessi: utilizzate password diverse per i vari servizi in rete, cambiate la 
password almeno due volte l'anno, fate attenzione ai siti ai quali vi collegate ed ai quali affidate 
spesso i vostri dati sensibili, non accedete a siti classificati come "non sicuri" dal vostro sistema 
antivirus e firewall, verificate sempre le notizie che trovate su un sito attraverso una chiave di 
ricerca applicata ad altri siti, comunicate i vostri dati solo ad organizzazioni di cui avete la massima 
fiducia, cancellate spesso i vostri dati di navigazione dalla cronologia del vostro computer, fate 
attenzione a quello che scrivete perché rimane indelebile e può costituire prova di reato nei vostri 
confronti (ingiurie, calunnie, minacce, ecc), rispettate gli altri utenti, non  postate foto 
compromettenti vostre e soprattutto di vostri amici o conoscenti. 
 
Internet è un mondo meraviglioso, e per certi aspetti anche molto pericoloso.  
Anche attraversare la strada è pericoloso, eppure basta seguire alcune regole e stare vigili e non vi 
succederà nulla. 
Qualsiasi problema riscontriate nell'utilizzo dei servizi adottati dalla scuola per la didattica a 
distanza (DAD) non esitate a contattarci. 
 È  nell'interesse di tutti noi far si che la DAD funzioni al meglio e che sia un utile strumento per 
sopperire - speriamo per il più breve tempo possibile - alla mancanza della didattica in presenza 
INDISPENSABILE soprattutto per una scuola come la nostra.  
Facciamo tutti in modo che questa sia un'opportunità per allargare il nostro/vostro ambito di 
competenze. 
Comunque, ricordatevi che la polizia postale è al vostro servizio e suggerirei a voi ed alle vostre 
famiglie, qualora pensiate di essere stati vittima di un'azione illecita in rete, di sporgere regolare 
denuncia presso la polizia territoriale. 
 
L'Animatore digitale 
prof. Paolo Volsi  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 


