
 
 
 
GUIDA RAPIDA: PIANIFICARE UNA RIUNIONE SU ZOOM 
 
 
PREMESSA: 
Per programmare una riunione (meeting) su zoom è necessario avere Zoom installato sul 
proprio dispositivo (pc, notebook, smartphone, iPhone, tablet)  
 
 
1.Aprire Zoom sul proprio dispositivo 

 
 

a. Verificare di trovarsi nella schermata Home (identificata da una casetta) 
b. Cliccare su Calendario 

 
2. Visualizzerete la schermata dalla quale è possibile impostare i dettagli della vostra 
riunione (meeting) 
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Nello specifico: 

A. ARGOMENTO: E’ possibile modificare il nome della riunione che verrà visualizzato 
dai partecipante (es. Assemblea dei genitori- Vulcano) 

B. E’ possibile cambiare la data attraverso il menù a tendina a destra di ogni finestra 
attiva (data, ora). N.B. se impostate come durata un tempo superiore ai 40 minuti, 
Zoom aprirà una finestra in cui vi dice che dopo 40 minuti l’incontro verrà interrotto: 
ignorate questa finestra chiudendola. 

C. ID riunione: potete decidere se effettuare il meeting nella “vostra stanza” o in una 
stanza creata allo scopo. Consiglio di usare il proprio ID riunione personale 
(apponendo la spunta nella rispettiva casella) 

D. SICUREZZA: Potete modificare la passcode con una combinazione più semplice 
(per es. assemblea). Potete disabilitare la sala d’attesa (operazione sconsigliata). La 
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sala di attese permette ai partecipanti di “fare anticamera” prima del vostro arrivo e 
avvio del meeting. 

E. Video: cambiando la spunta potete decidere di entrare/fare entrare i partecipanti con 
audio e video disattivati o attivati. N.B. L’ospite siete voi. I partecipanti saranno i 
genitori. 

F. Calendario: lasciate le spunte dove le trovate.  
 

G. Una volta apportate tutte le modifiche desiderate potete cliccare su SALVA. 
 
 
Se avete effettuato l’accesso su Zoom con un account gmail è probabile che si apra in 
automatico la finestra di accesso e/o una finestra di Google Calendar: IGNORATELA 
CHIUDENDOLA. 
 
3. Tornare alla schermata di apertura di Zoom e spostatevi su RIUNIONI ( simbolo 
dell’orologio) 
 

 
 
Troverete, nella colonna di destra la vostra riunione pianificata. 
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4. Invio/condivisione del link ai partecipanti: cliccare su “Mostra invito a riunione” 

 
Da questa schermata potete effettuare due operazioni: 

- Copiare l’invito attraverso l’apposito tasto “ COPIA INVITO”e incollarlo in una mail se 
volete inviare l’invito con la posta elettronica 

- copiare MEETING ID e passcode su un messaggio whatsapp e inviarlo con tale 
applicazione. 

Come pianificare una riunione su Zoom- A. La Camera 



-  
 
 
 
I genitori, una volta ricevuto il link o il Meeting ID con passcode, dovranno collegarsi al sito 
www.Zoom.us e cliccare su “PARTECIPA A RIUNIONE/ JOIN MEETING” 
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