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 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 162 
 
OGGETTO: Attivazione piattaforma per  videoconferenza. 
 
Carissimi Genitori  e Docenti della Scuola Primaria,  
il Secondo Istituto Comprensivo, per continuare ad aiutare i nostri studenti e i vostri figli a 
fare didattica digitale in questi intensi giorni di emergenza, ha pensato di attivare la 
piattaforma per consentire ai docenti di trasmettere le lezioni in diretta tramite 
videoconferenza. 
 
Pertanto, si comunica che, a partire dal mese di aprile 2020, sarà possibile per docenti e alunni 
prendere parte a lezioni in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma  ZOOM CLOUD 
MEETINGS a cui possono accedere tutti gli alunni della stessa classe, contemporaneamente, da 
qualsiasi dispositivo: tablet o telefono e pc. 
 
I docenti, previa disponibilità dei genitori e qualora ritenuto opportuno, attiveranno il servizio di 
videoconferenza.  
Per usare Zoom Cloud Meetings dal cellulare in maniera del tutto gratuita  è necessario installare 
l’app; 

• Per cellulari Android dal PlayStore  
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
 

• Per cellulari IOS( Iphone) dall’AppStore 
https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

 
• Per computer dal seguente sito  

https://zoom.us/meetings 
 
Per accedere alla lezione sarà necessario solo inserire nell’App installata sul proprio cellulare un 
codice numerico (Meeting-ID) diverso per ogni lezione che si vuole seguire.  
 
 I docenti comunicheranno sul registro elettronico l’eventuale lezione in videoconferenza che 
dovrà essere effettuata. 

E’ importante conoscere solo ed esclusivamente l’Meeting ID per accedere alla lezione.  

L’alunno apre  l’App Zoom e poi clicca sul tasto "Join 
meeting".  
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Nella schermata successiva inserisce il Meeting ID codice del docente, il nome dell'utente 
(dell’alunno) e clicca su "Join".  

 

 

 

 

Seguono altri due clic: uno su "Join with video" per poter 
usare la telecamera del dispositivo, e uno su "Call using 
internet audio" che permette di utilizzare l'audio via web e 
sentire così docente e compagni. 

Si ricorda che gli alunni non possono in alcun modo registrare le lezioni e pubblicarle sui canali 
social. Si violerebbe il diritto alla privacy con conseguenze penali sia per gli studenti che per i 
genitori. 

Chi non dovesse riuscire a stabilire la connessione o ad accedere alle videoconferenze, può 
continuare a utilizzare le modalità e i mezzi finora collaudati cercando di creare il più possibile 
un’interazione tra docenti e alunni.   

Consapevoli del fatto che tutte queste modalità non pretendono di sostituire il Sistema Scuola ma 
costituiscono un’ alternativa possibile alla situazione di emergenza che si è creata e il tentativo 
consapevole di assicurare continuità didattica e formativa, ringraziamo ancora una volta tutti della 
preziosa collaborazione.  

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 

 
 


