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Before the day of your TEST@HOME, you must download the ZOOM Cloud Meeting app to 
your mobile device (smartphone or tablet).

On the day of your TEST@HOME, you must log in the STUDENT AREA by entering  username 
and password received by e-mail on the same day of the test. A QR code will appear on the 
screen. . 

https://areastudenti.cisiaonline.it/
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Frame the QR code using your mobile device. 

If you cannot read the QR code, access your inbox from your mobile device and click on the 
link we have sent you (the link cannot be opened using the Safari browser. The recommended 
browsers are Mozilla and Chrome) 
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When the ZOOM app opens, you have to make sure that the sound is on:

if you have an IOS mobile device, the following notification will appear: to hear other 
users, access the audio. Tap on Wifi or Cellular Data 

if you have an Android mobile device and make sure you have authorised the app to 
use audio and video. Tap on Join audio and then on Wifi or Cellular Data 

 
Audio is active when the following screen appears: 

IOS ANDROID
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If this screen appears you are in the waiting room 
and the committee will accept you shortly. The 
wait time may be of a few minutes since the start-
up and recognition phase takes time. 

If you see this screen, the meeting has not yet 
started, wait for the committee to start it. 

.
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In exceptional circumstances, the committee may temporarily transfer you to a sub-session to 
communicate without causing disruptions to those taking the test in the main virtual class-
room: 

 z when transferring, tap on ENTER 
 z when the commissioner closes the group side sessions you will return to the main 

virtual classroom at the end of the 60 seconds, or you may tap on Leave now. 




Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 

		ZOOM_GUIDE_altriTest.pdf




		Rapporto creato da: 
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		Organizzazione: 
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 [Informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 29

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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