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Agli Iscritti all’ Albo delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di L’Aquila partecipanti all’Assemblea Ordinaria
di Opi Aq Anno 2021

Oggetto: Note Operative per Collegamento

Facendo seguito alla CONVOCAZIONE per l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI di OPI AQ ANNO 2021 Prot.
148/U dell’11/02.2021, che si svolgerà l’8 Marzo 2021, si trasmettono le note operative per accedere al
collegamento.
Si ricorda che l’Assemblea si svolgerà mediante la modalità in videoconferenza con la relativa registrazione
della seduta garantendo l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni così come richiesto
dal DPCM 18/10/2020 e la Circolare FNOPI 105/2020.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Note operative Google Meet
1) Partecipazione tramite pc fornito di webcam, altoparlanti e microfono
Per poter avviare la videoconferenza:

a) se utilizzate Google Chrome come browser predefinito è sufficiente fare click sul link:

https:// ******************
oppure fate copia incolla e incolla dello stesso link sulla barra degli indirizzi;

b) Se non siete autenticati con un account Google, all’apertura del link o dell’applicazione vi verrà chiesto di immettere un nome utente per poter essere riconosciuti all’interno della videoconferenza.
È comunque necessario di immettere nome, cognome pe partecipare al fine di una corretta identificazione.

c) una volta immesso nome utente dovete selezionare ‘CHIEDI DI PARTECIPARE’ e attendere che l’amministratore vi ammetta alla videoconferenza.

2) Partecipazione tramite smartphone o tablet
Per poter avviare la videoconferenza:

a)

scaricare l’app di Google Meet sia dall’Apple Store (per smartphone Apple) sia dal Play Store (per

smartphone Android);

b)

una volta lanciata l’app ci si può collegare cliccando direttamente sul link ricevuto, il sistema auto-

maticamente aprirà l’applicazione, oppure all’interno dell’App si può cliccare su partecipa con un codice e
inserire:

uoy-***-***

3) Durante la videoconferenza
a)

Se una volta collegati avete problemi di connessione lenta, vi consigliamo di disattivare la webcam

per migliorare la connessione;

b)

la webcam si attiva/disattiva attraverso l’apposita icona presente sullo schermo. Continuerete co-

munque a vedere ed ascoltare i relatori. Riattiverete la webcam al momento del vostro intervento;

c)

durante la conferenza sarà possibile intervenire attraverso un sistema di prenotazione degli inter-

venti gestito da una icona a forma di manina presente sullo schermo. È sufficiente selezionare la manina
per prenotare l’intervento;

d)

un moderatore gestirà gli interventi in base alla prenotazione e abiliterà i microfoni di volta in volta.
Grazie

