
LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA_VIDEOCONFERENZA CON ZOOM: 

In seguito all’emergenza Covid-19, dopo una fase di sperimentazione, la scuola si è 
dotata di dispositivi per la didattica a distanza. Ogni consiglio di classe si attiverà con le 
modalità deliberate, tenendo conto che la video lezione è una delle modalità di 
didattica a distanza, non l’unica, Onde permettere a tutti di usufruire del servizio, l’Istituto 
ha redatto una serie di linee guida che le famiglie devono adottare: 

PROCEDURA PER LE FAMIGLIE: 

1. Ogni alunno deve scaricare su un dispositivo elettronico (preferibilmente PC 
portatile) l’applicazione ZOOM MEETING. In assenza del PC va bene anche lo 
smartphone. https://zoom.us/support/download 

 

2. Ogni giorno gli alunni e le famiglie dovranno accedere al registro e consultare il 
planning di classe. Sul planning troveranno: 

a. L’organizzazione oraria delle lezioni di ogni disciplina. 

b. Il link o l’IDcode più la PASSWORD per accedere al meeting_ caricato dal 
docente pochi minuti prima dell’inizio della lezione. 

3. MODALITÀ DI ACCESSO: PREMERE SULL’ICONA E INSERIRE ID E PASSWORD 

https://zoom.us/support/download


 

 

4. Ogni modulo disciplinare avrà la durata massima di 40 minuti. 

*Violazione dei diritti della privacy: 

Si rammenta agli alunni e alle famiglie che la modalità di lezione in videoconferenza espone 
docenti e alunni a rischi di violazione dei diritti della privacy. Si rammenta che la scuola diffida 
dall’assumere iniziative private che possano costituire reato. 

Qualsiasi abuso sarà perseguito nei termini di legge. 



PROCEDURA PER I DOCENTI: 

Nei limiti delle competenze di ogni singolo docente, l’obiettivo è quello di mantenere un 
contatto con i ragazzi. Pertanto, dopo un assiduo confronto e la valutazione di diverse 
piattaforme si è optato per utilizzare ZOOM. 

Per uniformare le modalità di didattica a distanze e, facilitare docenti, alunni e famiglie ad 
adempiere ai loro doveri, in elenco troverete alcune semplici procedure da seguire: 

1. Installare l’applicazione (https://zoom.us/support/download) 

2. Programmare gli appuntamenti con gli alunni sul planning di classe_sez. compiti del 
registro elettronico, all’interno dei propri moduli orari (facendo riferimento all’orario 
vigente). 

3. Pochi minuti prima dell’inizio dell’appuntamento previsto dalla pianificazione, 
creare un meeting e condividere il Link diretto o il codice ID più password sul 
planning. 

4. PROCEDURA DI CREAZIONE E CONDIVISIONE DI UN NEW MEETING 

1 Accedere all’app con email e password 

2 Premere sull’icona per generare un meeting 

 

3 Per condividere l’invito con gli alunni seguire una delle seguenti modalità: 

https://zoom.us/support/download


A. Generare un link cliccando sull’icona. 

 

B. Copiare  ID e Password cliccando sulle informazioni del meeting (in alto a sinistra) 

 

5. Aspettare che gli alunni si connettano ed Iniziare la lezione. 

Conclusioni 

Confidando nella buona volontà di ognuno e tenendo conto delle innumerevoli difficoltà 
o casistiche individuali, si augura a tutti buon lavoro. 

Il Dirigente scolastico e il team innovazione


