
 
 
Gentili Docenti,  
la piattaforma Zoom può essere utilizzata per la didattica a distanza alle seguenti condizioni: 

 

 ci si deve iscrivere con l’indirizzo e-mail fornito dalla scuola (nome.cognome@iisdeamicis-

rovigo.edu.it) al seguente indirizzo: https://zoom.us/signup 

Con l’email della scuola per ogni utente sarà attivo il servizio K-12 (gratuito) dedicato agli Istituti 

Scolastici che aumenta il livello di Policy Privacy dell’applicativo ed elimina il limite dei 40 minuti 

per ogni collegamento. 

Alcune regole preliminari importanti: 

- si consiglia l’utilizzo di Zoom solo da Pc o Mac (no app su cellulare/tablet) 

- Chi organizza l’evento non deve mai avviare la registrazione della riunione 

- L’organizzatore all’inizio e durante la riunione deve vigilare che tutti i membri siano 

effettivamente quelli autorizzati ad accedervi 

- L’iscrizione deve essere fatta solo dagli organizzatori, non è richiesta l’iscrizione da parte 

degli alunni 

- Quando non necessario, visualizzare solo le webcam di chi deve intervenire e quella 

dell’organizzatore, disabilitando i dispositivi dei partecipanti permettendo solo l’uso del 

microfono, dell’audio ma non del video. 

Fatte queste premesse ed effettuata l’iscrizione (come descritto sopra), per l’utilizzo della 

piattaforma la prima cosa da fare è scaricare l’applicazione andando sul sito di ZOOM all’indirizzo 

https://zoom.us/download#client_4meeting e scaricando l’eseguibile del programma attraverso il 

tasto azzurro “download” di “Zoom Client for Meeting” come in figura: 

 

 

Terminato il download basta fare doppio click sul file ed attendere l’istallazione. 

Il programma verrà istallato 

 

 

https://zoom.us/signup


 
 

 

 

Al suo avvio, il docente deve naturalmente scegliere il tasto “Sign In” 

 

 

e loggarsi inserendo l’indirizzo email dell’iscrizione e la password (non entrare mai con gli altri 

modi proposti da Zoom) 

 



 
 

Si aprirà la seguente schermata home di Zoom. Al punto 2 indicato in figura ci sono le impostazioni 

dove è molto importante verificare alcuni settaggi. 

 

Assicurarsi, in “recording” di togliere la spunta dalla registrazione automatica con condivisione 

schermo: 

 



 
 

Da Impostazioni -> Audio è possibile anche testare l’audio: 

- Con Test Speaker si può verificare ed impostare il funzionamento delle casse o delle cuffie 

- Con Test Mic si può verificare ed impostare il funzionamento del microfono 

 

Da Impostazioni -> Video è possibile invece controllare le impostazioni della vostra webcam 

 



 
 

Fatti i dovuti test e costatato il corretto funzionamento sia della parte video che di quella audio (da 

fare solo la prima volta) si può procedere ad avviare la video lezione. 

Tornare quindi nella homepage di Zoom e selezionare il punto 1 della schermata e cioè “Meeting”: 

 

Si aprirà la seguente schermata dove sono indicate tutte le informazioni necessarie per la 

videoconferenza relative all’utente. Cliccando sul tasto “Edit” è possibile agire su alcune 

impostazioni importanti che riguardano la videlezione: 

 



 
 

In questa finestra le impostazioni più importanti sono quelle che riguardano la password di 

accesso per gli ospiti e la waiting room (sala di attesa). Quest’ultima consente al docente che avvia 

la videoconferenza di accettare o non accettare gli ospiti che chiedono di collegarsi. Le altre 

impostazioni sono del tutto personali.  

 

Torando alla finestra Meeting cliccando sulla scritta azzurra “show Meeting Invitation” avrete la 

possibilità di vedere tutte le informazioni che riguardano il meeting. 

 



 
 

Le stesse informazioni potranno essere copiate per gli inviti dal tasto “Copy Invitation” presente 

sulla finestra. Successivamente basterà andare sul registro elettronico, creare un 

evento/documento per classe (lo vedranno anche gli altri insegnanti della classe) o per classe 

materia, con spunta visibile a tutori e studenti ed incollare le informazioni dell’invito nella 

descrizione dell’evento in modo tale da consentire poi agli studenti di collegarsi. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

BUONA VIDEOCONFERENZA  

Supporto Tecnico: ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 

 


