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Al personale docente 
  p.c. Ai genitori  

 

Oggetto: consigli pratici per un utilizzo in sicurezza della piattaforma Zoom 

 
Ritengo opportuno dopo essermi consultato con il DPO ing. Rampino Massimo, fornire alcune indicazioni in merito 
all’utilizzo della piattaforma Zoom. 

Partendo dal presupposto che qualsiasi software può portare nuove minacce, le misure più efficaci che si possono 
adottare per proteggere i dati e la privacy quando si utilizza la piattaforma Zoom sono: 

1. protezione con password delle riunioni e/o controllo dei partecipanti alle riunioni con l’aiuto della 
funzione “Sala d’attesa” di Zoom; 

2. limitazione della condivisione dello schermo all'organizzatore; 
3. esecuzione ed aggiornamento dell’ultima versione di Zoom; 
4. astenersi dal condividere link o ID di riunione sui social media; 
5. utilizzo dei meeting ID piuttosto che i link quando invitiamo altri partecipanti, soprattutto perché c’è stata 

un’impennata di domini maligni a tema Zoom malevoli che cercano di capitalizzare il successo inaspettato 
dell’app. 

Inoltre si forniscono  alcuni consigli pratici su come impostare in sicurezza un meeting Zoom. 

Come prima cosa, è consigliato utilizzare sempre la generazione automatica dell’ID riunione: ogni riunione avrà così 
un codice diverso. Se uno di questi verrà compromesso, il problema sarà limitato solo ad una singola riunione 
piuttosto che a tutte quelle che organizziamo. 

Il requisito della password deve comunque rimanere attivo, ma affinché sia efficace l’opzione della password 
incorporata deve essere disabilitata. 

Un’altra opzione da non dimenticare è quella dell’avvio di una riunione con il video spento. Questo evita momenti 
imbarazzanti e richiede che gli utenti debbano attivare esplicitamente la condivisione video durante la riunione. 

Anche il controllo dell’organizzatore dovrà essere serrato. Spetta a lui far entrare ogni partecipante nella sala 
conferenze per evitare ospiti indesiderati. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Pantaleo Raffaele Lattante 
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