
 

 

Oggetto:  Sicurezza online su Zoom 

Da lunedì 16 marzo 2020, in seguito all’attuazione delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza 

Covid-19, grazie al grande impegno e ad una intensiva formazione sia dello staff amministrativo che docente, 

Eurolingue School ha iniziato la FaD (Formazione didattica a distanza) proponendo le proprie le lezioni online tramite 

la piattaforma Zoom che assicura l’interazione online tra docenti e studenti. 

L’obiettivo che Eurolingue School si prefigge è quello di non interrompere l’attività didattica garantendo lezioni 

online con la stessa qualità e professionalità di sempre grazie al supporto tecnico del registro elettronico Eurolingue 

School e delle piattaforme e-learning collegate ai libri di testo. Tutti gli insegnanti  hanno testato la suddetta 

piattaforma e preparano le lezioni in modo da renderle sempre più interessanti. 

Eurolingue School per garantire la sicurezza online e la privacy sia dei propri studenti che dei propri 

dipendenti ha messo in atto tutte le disposizioni dettate dai consulenti della piattaforma con le misure riportate 

di seguito: 

 Acquisto licenza Zoom per ogni docente; 

 Aggiornamenti di sicurezza con cadenza regolare; 

 Invio personalizzato agli studenti della guida per scaricare l’App di Zoom; 

 Invio personalizzato (e mai pubblico) del link di invito alle lezioni; 

 Ogni docente (Host) attiva la waiting room e concede l’ingresso solo agli studenti della classe e poi chiude 

virtualmente l’aula (funzione LOCK); 

 Ogni docente disabilita lo screen sharing, cioè nessuno può condividere il proprio schermo se non autorizzato; 

 In caso di inserimento di un nuovo studente viene richiesta una password per accedere. 

Cosa chiediamo a tutti gli studenti per assicurare le suddette misure di sicurezza online: 

 Non occorre creare un account, ma semplicemente scaricare l’App Zoom Us e cliccare sull’invito per 

partecipare alla lezione inviato personalmente ed esclusivamente dalla segreteria Eurolingue School della 

sede di riferimento tramite cellulare aziendale; 

 Attivare la videocamera e il microfono; 

 Nominare il proprio device, cellulare o pc, con il proprio nome e cognome (Rename dai tre puntini vicino la 

propria immagine). 

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o richiesta di 

assistenza su questioni tecniche e amministrative. 

Cordiali saluti, 

La Direzione 
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