
TUTORIAL PER L’ASSEMBLEA VIRTUALE

 Istruzioni per un corretto utilizzo di Zoom da parte dei partecipanti

NOTA BENE: Queste INDICAZIONI servono solo per partecipare e non per 
organizzare riunioni. Per partecipare alle riunioni non è necessario 
registrarsi o utilizzare credenziali personali. Solo in caso si voglia 
organizzare meeting (utente host) è necessario registrarsi e creare un 
account su Zoom. 

Zoom Meeting è uno strumento per effettuare videoconferenze anche tra 
un numero considerevole di partecipanti. Il servizio funziona su computer 
desktop ma anche su dispositivi mobili, quindi sia su Android che su iPhone. 

Link ufficiale https://zoom.us 

_________________________________________________________

ISCRIVERSI ALLA ASSEMBLEA VIRTUALE

L’invito viene mandato direttamente nella casella di posta elettronica e il 
contenuto può essere di questo tipo:

Ciao, 

Sei invitato a una riunione in Zoom. 
Quando: xx feb 2021 02:30 PM Roma 

Iscriviti in anticipo per questa riunione:
https://zoom.us/meeting/register/jhgdfjdsaf76fghfgdsf7fdsaghsdfsd

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni 
necessarie per entrare nella riunione.

https://zoom.us/
https://zoom.us/meeting/register/jhgdfjdsaf76fghfgdsf7fdsaghsdfsd


Dopo avere cliccato sul link apparirà una pagina come questa:

Inserite correttamente i vostri dati e spuntate la casella “non sono un robot”

 dopodiché cliccate su ISCRIVITI.



La pagina successiva comunicherà la corretta iscrizione con un messaggio 
dove sarà indicato il link vero e proprio per partecipare.

Nello stesso momento sarà inviata automaticamente alla email registrata 
un messaggio contenente le istruzioni per partecipare il giorno 
dell’Assemblea Virtuale.
Il giorno della videoconferenza sarà sufficiente aprire la stessa mail e 
cliccare sul link seguendo le istruzioni che compariranno sul video.
Nota bene. Se non partisse immediatamente, potrebbe essere visualizzato 
il messaggio ‘se hai problemi con l’applicazione, inizia la 
videconferenza da questo link’. Seguite il link e si aprirà la finestra della 
videoconferenza vera e propria. 



Per agevolare il collegamento si consiglia vivamente di installare Zoom
sul vostro dispositivo (computer, tablet o cellulare) prima di partecipare 
alla riunione.
Il programma è scaricabile da qui:

https://zoom.us/download#client_4meeting

IMPOSTAZIONI AUDIO E VIDEO 
Come prima cosa, dovrete scegliere di usare l’audio del computer e,di 
conseguenza, il browser chiederà il permesso di accedere al microfono del 
pc: acconsentite. Successivamente, dall’icona del microfono in basso a 
sinistra potete accendere o spegnere il microfono (mettere cioè in muto), e 
se avete diversi microfoni collegati (per esempio, quello del portatile e 
quello degli auricolari Bluetooth), potete selezionare quello da usare 
aprendo il menu a tendina. 
Stesso procedura per quanto riguarda le impostazioni video.

https://zoom.us/download#client_4meeting


IMPOSTAZIONI AUDIO E VIDEO CELLULARE E TABLET


