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Torino, 17 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

 

 

 

CIRCOLARE N. 92/DIDA 

VIDEOLEZIONI CON ZOOM 

DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 

 

 

Si comunica che così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020, articolo 1 comma 1 lettera g, sono attivate le modalità di didattica a distanza al fine di proseguire 

lo sviluppo della programmazione scolastica. 

La piattaforma che viene consigliata per le videolezioni è ZOOM. 

Si elencano tutte le procedure per poter utilizzare la piattaforma: 

- Utilizzando Google Chrome digitare https://zoom.us/ 

- Cliccare in alto a destra il pulsante blu “SIGN UP,IT’S FREE” 

- Inserire la propria e-mail 

- Andare sulla propria e-mail e aprire il messaggio ricevuto da Zoom e cliccare sul pulsante blu 

“Sign In” 

- Verrete indirizzati nuovamente su Zoom e dovrete inserire nuovamente la e-mail e una password 

scelta da voi 

- Cliccare sul pulsante blu “Sign In” 

- Si aprirà questa schermata  

 

 
 

- Cliccare in alto a destra sull’icona quadrata, con la foto del profilo e segnarsi il proprio “Personal 

Meeting Id” che dovrà essere utilizzato per invitare gli allievi alle video lezioni.  
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- Per attivare una video lezione avvicinare il mouse in alto a destra sulla dicitura “HOST A 

MEETING” e selezionare dal menù a tendina “With Video On” 

- Partirà in automatico il download dell’applicazione e il programma verrà installato sul vostro pc 

- Si aprirà una finestra con il vostro nome e subito dopo la schermata con le webcam attiva 

- Si aprirà una finestra bianca e selezionare il tasto blu “Join with Computer Audio” 

- Bisogna andare sul registro elettronico didUP e inviare il  Personal Meeting ID  utilizzando la 

stessa modalità per inserire il materiale didattico agli allievi (circolare 90/DIDA)  

 

 
 

- I ragazzi riceveranno sulla bacheca il codice che dovranno utilizzare ogni qualvolta ci sarà una 

video lezione con quel docente. 

 

N.B. 

Si comunica, altresì, che gli elaborati che gli allievi stanno condividendo devono essere visualizzati e 

scaricati dai docenti sul registro elettronico Scuola Next nell’area “Condivisione Documenti – Area 

Alunni” 
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- Si sceglie la classe  

 

 
 

 

- Si evidenzia il file da scaricare e successivamente si clicca il pulsante verde, in alto a sinistra, 

per il download 

 

 
 

 

 

Gli allievi che hanno un Pc sono gli unici che possono condividere i documenti su Scuola Next mentre 

per tutti gli altri i docenti dovranno utilizzare altri metodi di condivisione degli elaborati (e-mail, 

Drive, WhatsApp, …). 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Barbato VETRANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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