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Agli studenti dell’Istituto 
Come utilizzare ZOOM da computer o da smartphone + Netiquette per le 
videolezioni  

  
 
 
Al fine di utilizzare l’applicazione ZOOM al meglio si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
Da PC Windows o macOS 
 
Accedere attraverso il sito https://zoom.us/ 
 

 
 
Utilizzare SOLTANTO “Join a meeting” 
 
Inserire il codice comunicato dal docente e la password per assistere alla videolezione. 
 
Se si accede attraverso il sito web NON è necessario comunicare né il proprio indirizzo 
mail né una propria password. 

https://zoom.us/


 
Successivamente inserire il Meeting ID comunicato dall’insegnante e partecipare. 

 
 
La prima volta che si accede occorre installare un piccolo programma. Non sono richiesti dati. 
 
 

 
 
Subito dopo, oppure le volte successive, viene chiesto “Your name” che identificherà l’alunno 
durante la videoconferenza (indicare il proprio COGNOME NOME). 
 
Inserire anche la password comunicata dall’insegnante. 



 
 

 
 
L’insegnante ammette all’incontro gli studenti che può identificare attraverso il loro cognome 
e nome. 
 

 
Da smartphone 
 
Scaricare l’app Zoom Cloud Meetings da Play Store (Android) o da App Store (iOS), e 
installarla sul proprio smartphone. 
 
 

 
 



Si tratta di un’applicazione molto “leggera”, non occuperà molto spazio sul device. 
Dopo averla scaricata, non è necessario né iscriversi al servizio (sign up) né accedere ad un 
account (sign in). 
Per accedere ad una videolezione, basterà cliccare su “Join a Meeting” e, alla successiva 
schermata,  inserire il codice ID del docente e li proprio nome e cognome.  
 

 
 
 
Sia da computer sia da smartphone 
 
Se il docente lo ha previsto, sarà richiesta la password di accesso. 
Molto probabilmente dovrai attendere nella sala d’attesa, la Waiting Room, prima di poter 
partecipare alla videolezione. 
 
Attenzione: Netiquette per le videolezioni 
 

1. Durante le lezioni online sono valide le stesse regole che vigono in classe: impegnati a 
frequentarle in maniera responsabile.  

2. Attenzione alla puntualità: per questo puoi collegarti qualche minuto prima dell’orario 
previsto, rimanendo in “sala d’attesa”. 

3. Quando accedi, usa il tuo nome e cognome, non un nickname. 
4. Dopo i saluti iniziali, disattiva il microfono e attivalo solo se richiesto dal docente ospite. 



5. Attiva il video per dare la possibilità al docente di verificare la tua effettiva presenza e per 
contribuire a una visione d’insieme della classe. 

6. Durante la lezione non puoi consumare cibi o bevande. 
7. Disattiva la suoneria del cellulare e tienilo distante per evitare distrazioni. 
8. Condividi lo schermo e la lavagna online solo su richiesta dell'insegnante. 
9. Ricorda che è vietato sia dare il link, il numero ID e le password delle lezioni dei docenti a 

estranei alla classe, sia condividerli sui social. 
10. Rispetta la privacy: sono vietati screenshot, riprese audio, fotografiche o video, e la loro 

diffusione. 
 
 
 
 
 
 


