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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

LEZIONI IN VIRTUAL CLASS 

NORME COMPORTAMENTALI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN VIRTUAL CLASS 
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REGISTRARE NOME E COGNOME SULLA PIATTAFORMA JITSI 
A chi non avrà registrato il proprio NOME e COGNOME non saranno riconosciuti i crediti formativi. 

REGISTRAZIONE AL PRIMO 

ACCESSO 
(PC, tablet, smartphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al primo accesso alla piattaforma 

Jitsi viene chiesto di inserire il 

«nome da visualizzare», inserite il 

vostro NOME e COGNOME e 

unitevi alla riunione cliccando sul 

pulsante azzurro (Join meeting). 

REGISTRAZIONE DAL PC 
(dopo aver eseguito l’accesso) 

 

Cliccare sui 3 puntini sullo 

schermo in fondo a  destra 

 

 

nell’elenco che si apre cliccare 

sulla prima voce in alto «me» 

 

 

compilare solo il campo «nome» 

con NOME e COGNOME cliccare 

su OK. 

REGISTRAZIONE DAL TABLET 

O SMARTPHONE 
(dopo aver eseguito l’accesso) 

 

Uscire da Jitsi e riaprire l’APP, cliccare 

sulle 3 lineette in alto a sinistra 

 

 

 

 

nell’elenco che si apre cliccare sulla 

prima voce in alto «impostazioni» 

 

 

 
compilare il campo «nome» con NOME 

e COGNOME, uscire premendo freccia 

in alto a sinistra e ri-accedere alla 

lezione. 
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1. Il microfono deve essere tenuto spento durante la lezione, deve essere 

utilizzato solo dietro concessione della parola da parte del relatore o dei 

moderatori. 

 

2. Per chiedere la parola o rivolgere una domanda utilizzate la chat digitando la 

domanda o chiedendo la parola. 

 

3. Se avete problemi di connessione da PC potete ridurre la risoluzione del 

video, oppure da qualsiasi device (PC, Tablet, Smatphone) potete spegnere la 

videocamera al fine di migliorare il segnale video e audio in ricezione. 

 

4. La registrazione, diretta o indiretta tramite riprese audio video con apparecchi 

esterni, NON È MAI AUTORIZZATA. 
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NORME COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DELLA VIRTUAL CLASS 
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Grazie per l’attenzione. 

FEIKAR DO Professional 

Via General Govone n. 100 (MI) 
tel. +39 02 95781620 
fax +39 02 95781620 
cell +39 339 1867928 

 
http://www.feikardoprofessional.it/ 
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