
 
 
 

AI SIGG. DOCENTI  

TUTTE LE SEDI 
 
 
Dopo le opportune verifiche, possiamo confermare che NON È AVVENUTO ALCUN 
FURTO DI DATI SENSIBILI imputabile alla piattaforma Zoom. La circolare n. C-23, 
redatta ad uso interno secondo la nota di riservatezza e indebitamente diffusa 
verso destinatari non autorizzati, era volta a dare il tempo alla scuola di 
controllare la veridicità di quanto affermato da alcuni alunni. 
Tutto ciò premesso, e vista la necessità didattica di poter vedere più alunni 
all’interno di una singola finestra, in particolar modo durante le verifiche, si 
autorizzano i docenti all’uso della piattaforma Zoom per la didattica a 
distanza, purché si attengano scrupolosamente ai seguenti criteri di sicurezza: 

 modificare la password del proprio account Zoom a meno che questa 
operazione non sia stata già effettuata dopo il 14 aprile 2020; 

 generare sempre nuovi ID casuali per le conferenze e proteggere l’accesso 
alla lezione con una password; 

 se si configurano meeting ricorrenti, modificare settimanalmente la 
password della conferenza; 

 si suggerisce di inviare i parametri di connessione su piattaforme distinte 
(ad esempio dare l’ID della conferenza sulla piattaforma Microsoft Teams e 
la password sul gruppo Telegram/WhatsApp) o inviare una foto dei 
parametri; non inviare in ogni caso mai nulla attraverso la posta elettronica; 

 nelle opzioni della conferenza attivare la “Waiting room”: questa 
funzionalità permette al docente di concedere l’accesso alle conferenze solo 
agli studenti che si identificheranno col proprio nome e cognome; 

 nelle opzioni del proprio account Zoom disattivare l’opzione “Private chat” 
(impedisce l’invio di messaggi tra gli alunni)  

 nelle opzioni del proprio account Zoom impostare “Screen sharing” su 
“Host only” (solo il docente può condividere lo schermo; se serve abilitare 
uno studente andare, durante la lezione, su “Security -> Share screen”); 

 come per qualsiasi altro software, procedere all’aggiornamento costante 
dell’applicazione “Zoom”. 





Gli alunni saranno ammessi alla lezione se si identificheranno su Zoom col proprio 
nome e cognome. 
Iniziata la lezione, e dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano entrati, i 
docenti possono bloccare ulteriori accessi andando su “Security -> Lock meeting” 
(come se si impedisse l’entrata in ritardo in classe). 
Per dissipare ulteriori dubbi mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 17.00 il collega 
prof. Sichera terrà una riunione online sull’uso in sicurezza di Zoom alla quale 
tutti i docenti interessati sono invitati a partecipare. Daremo ampia diffusione 
sulle modalità di accesso. 
Come programma di messaggistica si consiglia l’uso di Telegram; questa app 
permette infatti di nascondere il proprio numero di telefono (andando su 
“Impostazioni -> Privacy -> Numero di telefono”), a tutela della privacy di docenti 
e alunni. 
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