
	

	

 

Circ n.376 

   Roma, 24  marzo 2020   

 
 
 

Ai Collaboratori del Rettore per il Convitto 
Al Personale Educativo del settore Convitto 

Alle famiglie degli alunni Convittori 
Ai Convittori e alle Convittrici 

 
 

Oggetto: Servizio di supporto per convittori e convittrici su piattaforma Zoom 
 
 

La realtà convittuale presuppone che i ragazzi si relazionino continuamente con un 
gruppo nutrito di compagne/i, educatori ed educatrici che, nel tempo, diventano dei veri e 
propri riferimenti affettivi, attraverso la cura dei rapporti interpersonali e la predisposizione 
di ambienti di crescita il più possibile accoglienti e familiari. L’inserimento e la 
partecipazione alla vita comunitaria generano inevitabilmente dei legami profondissimi, 
che non solo non sminuiscono il rapporto con la famiglia di appartenenza, bensì lo 
arricchiscono. 

La dimensione professionale espressa dal personale educativo del Convitto, il 
costante accompagnamento alla crescita, la pratica operativa orientata all’esercizio di azioni 
educative e di cura, è stata, fino al 5 marzo u.s., quando gli ultimi convittori sono rientrati 
in famiglia, agita nella quotidianità. 

Al momento attuale, tuttavia, la situazione è radicalmente cambiata, così come la 
prospettiva della didattica a distanza che, per forza di cose in una scuola come il Convitto, 
non può non coinvolgere gli educatori nelle funzioni fondamentali loro proprie.  

La piena consapevolezza del fatto che, con tutta probabilità, l’emergenza si protrarrà 
ancora presuppone che, se da un lato è essenziale non interrompere il processo di 
apprendimento scolastico finora svolto in presenza, è altrettanto importante proseguire nel 
coltivare le relazioni significative tra i convittori e i loro educatori ed educatrici, in continuità 
con quanto svolto finora, nell’obiettivo, mai domo, della promozione del processo di crescita 
personale, cognitiva, sociale e dell’acquisizione di competenze nelle diverse discipline. 

Al fine di continuare ad alimentare la relazione positiva tra educatori, educatrici e 
convittori e, al contempo, di motivare i ragazzi all’impegno e allo studio in un momento 
così delicato, si è pensato di strutturare un ambiente di apprendimento di facile fruizione 
sulla piattaforma Zoom, suddiviso in diverse “aule virtuali”, ognuna specifica per una 
determinata disciplina. In questo modo, sarà possibile potenziare il senso del dovere dei 
ragazzi, stimolare la loro partecipazione alle attività proposte, favorire l’eventuale recupero 
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scolastico se necessario e, soprattutto, promuovere l’acquisizione di un’autonomia critica, 
essenziale in periodi come l’attuale.  

 Dal punto di vista organizzativo, l’accesso alla piattaforma sarà possibile dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.40, e il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.40 e dalle ore 
17.00 alle ore 19.40; le singole sessioni di lavoro, quindi, avranno una durata massima di 
quaranta minuti, nel rispetto della normativa vigente. Gli educatori e le educatrici presenti 
in piattaforma negli orari suindicati invieranno un invito a collegarsi a convittori e 
convittrici, specificando la disciplina di cui si occuperanno nel pomeriggio (ad esempio, 
“lingua inglese per il biennio”); la presenza del personale educativo sarà organizzata in 
modo tale da consentire che ogni giorno sia possibile l’accesso a più discipline nella stessa 
fascia oraria ma, ovviamente, all’interno di diverse aule virtuali.  

 
 
 

Settore Convitto – Orario dal lunedì al sabato: 
Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
10.00-
10.40 

- - - - -  

11.00-
11.40 

- - - - -  

12.00-
12.40 

- - - - -  

17.00-
17.40 

      

18.00-
18.40 

      

19.00-
19.40 

      

 
 
La partecipazione di convittori e convittrici alle attività proposte è, naturalmente, 

facoltativa e avverrà aggiungendo ai propri contatti Zoom la seguente e-mail: 
convittonline@gmail.com. Immediatamente dopo, si verrà inseriti in tutte le “aule virtuali”; 
le attività avranno inizio il giorno mercoledì 25 p.v., a partire dalle ore 17.00. 

 Al fine di favorire una più facile comprensione delle necessarie procedure operative, 
si allega una piccola guida. 

 
 

 
                                                       

   IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof. Paolo M. Reale  

                                                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93                                                                      
 



Guida all’uso di Zoom da smartphone 

Punto A 

Una volta avviata l’applicazione Zoom, troverete una schermata come 
quella indicata sulla destra. 

Nella barra in basso cliccate su “Contacts”; ciò vi porterà nella schermata 
Contacts (punto B). 

 

 

 

 

 

Punto B 

 

Nella parte superiore della schermata, troverete due pulsanti: “Contacts”  e 
“Channels”; cliccate su “Channels”, ciò vi porterà nella schermata Channels 
(Punto C). 

 

 

 

 

 

 

 

Punto C 

Alla voce “Private Channels” troverete la lista di tutte le classi virtuali attive; 
inoltre, troverete  la classe virtuale “Convitto”, che vi permetteràdi comunicare 
direttamente con tutti i vostri compagni/e. 

Cliccando sul nome della classe virtuale di interesse (es. “Francese”), si entrerà 
direttamente nella chat della suddetta classe(Punto D). 

 



 

Punto D 

Da qui sarà possibile: 

- Chattare con tutti i membri della classe virtuale, scrivendo 
semplicemente nell’apposito spazio in fondo alla pagina (vedi 
immagine sulla destra in basso); 

- Avviare una videoconferenza o chiamata con tutti i membri della 
classe virtuale contemporaneamente; in questo caso, è necessario 
cliccare su uno dei due pulsanti in alto a destra (vedi immagine sulla 
destra in alto); 

- Avviare una videoconferenza o chiamata con un solo membro della 
classe virtuale. In questo caso, bisognerà cliccare sul nome della 
classe virtuale (in alto al centro, indicato dalla freccia rossa); questo 
ci porterà nella schermata seguente (Punto E). 

 

 

Punto E 

In questa schermata sono riportati tutti i dettagli della classe virtuale.  

Qui si dovrà cliccare sulla scritta “4 members”; così facendo, si accederà alla 
scheda contenente la lista di tutti i membri della classe virtuale (vedi figura 
sottostante, al Punto F). 

 

 

 

 

 

 

Punto F 

Qualora si volesse avviare una videochiamata, chat, o telefonata con un singolo 
membro della classe virtuale, basterà cliccare sul nominativo desiderato (es. 
Convitto Nazionale) e si aprirà la schermata come al Punto G. 

 

 



 

Punto G 

A questo punto sarà sufficiente selezionare l’operazione desiderata: 

- Meet (videochiamata) 
- Phone (telefonata) 
- Chat. 

 

 

 

 

Chiudere la videochiamata o la chiamata, cliccando semplicemente sul pulsante “End” in alto a destra dello 
schermo. 

                      Chiamata                              Videoconferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guida all’uso di Zoom da PC

 

 

Punto A 

Una volta avviata l’applicazione Zoom,
una schermata come quella indicata

Nella barra in alto cliccate su “Contacts”; ciò vi 
porterà nella schermata Contacts (punto B)

 
 
 

Punto B 

 

Nella parte superiore, sulla sinistra
schermata, troverete due pulsanti: “
“Channels”. Cliccate su “Channels”; ciò vi 
porterà nella schermata Channels (Punto C).

 

 

 

 

 

Punto C 

Alla voce “All Channels” troverete la lista di tutte le 
classi virtuali attive; inoltre, troverete
virtuale “Convitto”, che vi permetterà di comunicare 
direttamente con tutti i vostri compagni/e.

 

Cliccando sul nome del canale di interesse (es. 
“Italiano”), nel riquadro di destra compari
delle persone che ne fanno parte,
Punto D.   

PC 

Zoom, troverete 
una schermata come quella indicata sulla destra. 

cliccate su “Contacts”; ciò vi 
(punto B) 

sinistra della 
schermata, troverete due pulsanti: “Directory”e 
“Channels”. Cliccate su “Channels”; ciò vi 

(Punto C). 

troverete la lista di tutte le 
troverete  la classe 

che vi permetterà di comunicare 
direttamente con tutti i vostri compagni/e. 

Cliccando sul nome del canale di interesse (es. 
nel riquadro di destra comparirà la lista 

fanno parte, come visibile al 



 

Punto D 

Da qui sarà possibile: 

- Chattare con tutti i membri del canale, 
cliccando l’apposito pulsante
nera); 

- Avviare una videoconferenza 
membri del canale contemporaneamente
(freccia arancione). 

Nel caso si voglia avviare una chat o 
videochiamata con un singolo membro
fare o doppio click sul nome del contatto 
avviare la chat, o procedere come al Punto E

 

 

Punto E 

Una volta cliccato sul nominativo che si 
desidera contattare, questo verrà evidenziato 
in blu (come si può notare nell’immagine al 
lato). Sulla destra della barra blu (cerchiato in 
rosso) verranno mostrate 3 icone, 2 
rappresentanti le interazioni che è possibile 
mettere in atto con il singolo utente (chat, 
videochiamata), la terza (tre puntini) 
indicante delle opzioni aggiuntive. 

 

 

 
 
IMPORTANTE: al termine di ogni confe
“termina meeting”. Infatti, non baste
conferenza rimane attiva in background. 
 

 Cliccare sul pulsante “End    Meeting” in 
basso a destra dello schermo

 

 

Chattare con tutti i membri del canale, 
pulsante (freccia 

Avviare una videoconferenza con tutti i 
del canale contemporaneamente 

caso si voglia avviare una chat o 
videochiamata con un singolo membro, bisognerà 

o doppio click sul nome del contatto per 
o procedere come al Punto E. 

Una volta cliccato sul nominativo che si 
questo verrà evidenziato 

in blu (come si può notare nell’immagine al 
lato). Sulla destra della barra blu (cerchiato in 
rosso) verranno mostrate 3 icone, 2 
rappresentanti le interazioni che è possibile 
mettere in atto con il singolo utente (chat, 

la terza (tre puntini) 
 

IMPORTANTE: al termine di ogni conferenza o videochiamata, ricordare sempre
non basterà uscire dall’app o tornare indietro nei menù

conferenza rimane attiva in background.  

Cliccare sul pulsante “End    Meeting” in 
basso a destra dello schermo. 

sempre di dare il comando 
dietro nei menù precedenti, perché la 


