
SCUOLA FORENSE 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

LEZIONI  IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA “ZOOM” 

 

Carissimi, 

alcune note tecniche per anticipare la predisposizione delle videoconferenze (per la prima 

settimana di maggio Vi comunicheremo anche le relative date). 

Per lo svolgimento delle lezioni a distanza, la Scuola Forense si avvarrà del diffuso applicativo 

per videoconferenze ZOOM. E’ un programma per PC e Apple o un’App per Android e iOS di 

facile utilizzo, gratuita per chi partecipa alla videoconferenza e che non richiede neppure la 

registrazione al loro sito. 

E’ senz’altro più comoda se fruita da un PC o un tablet con uno schermo più ampio. 

I requisiti sono un device (computer, tablet o telefono) aggiornati, muniti di webcam, microfono e 

altoparlante. 

Per prepararsi alla partecipazione alle videolezioni è preferibile scaricare ed installare Zoom, 

anche se è pure possibile accedere via web browser scaricando on the fly il plug-in relativo. 

L’organizzatore della riunione, la Scuola Forense, invierà poco prima della lezione un’email 

contenente il link per la partecipazione e il numero di meeting ID con la password. Si può 

accedere in entrambi i modi, cliccando sul link o inserendo a mano il meeting ID e la password. 

Occorre dare i consensi per partecipare al meeting con webcam e audio. In particolare chi 

utilizza dispositivi iOS deve abilitare esplicitamente l’audio/microfono. 

E’ richiesto di inserire correttamente il proprio nome e cognome per essere riconoscibili nel 

meeting. 

L’accesso non sarà immediato, si dovrà attendere che l’organizzatore (host) dia il consenso 

all’accesso al meeting. 

Per un’esauriente spiegazione sul funzionamento di Zoom è possibile ricercare su Google “guida 

a zoom in italiano” o guardare una breve spiegazione video come 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

Durante la videoconferenza è richiesto di tenere spento il microfono per non disturbare gli altri 

con i propri rumori di fondo. La webcam invece dovrà rimanere accesa per il controllo della 

presenza da parte del docente. 

Al termine della lezione sarà l’organizzatore (host) ad interrompere il meeting. 

Durante il meeting sarà possibile chattare nell’apposita finestra (ad esempio per porre domande), 

far pervenire file al docente il quale potrà condividere il proprio schermo per mostrare contenuti. 

A presto e un cordialissimo saluto. 

Mauro Angarano 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE

