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Ferrara, 21 aprile 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 379 

 

Ai docenti, agli studenti e ai genitori  

I.I.S. “G.B. Aleotti”  

         e  p. c. al personale ATA 

 

Oggetto: Vademecum per la Didattica a Distanza  

 

Si riporta di seguito il Vademecum per la Didattica a Distanza 

 
 

GESTIRE LA DIDATTICA ON LINE 
VADEMECUM 

per non perdere la bussola durante le videolezioni 
Premessa 
Il presente vademecum consiste in una prima e sperimentale integrazione al Regolamento 
d’Istituto che si aggiorna in funzione della didattica a distanza. Le indicazioni hanno lo scopo di 
favorire la condivisione di azioni e prassi organizzative necessarie per sistematizzare e 

ottimizzare il percorso di didattica a distanza legato alla emergenza sanitaria. 
Si ricorda che in tema di privacy è stata fornita una guida reperibile sul sito dell’Istituto alla 
sezione Privacy Policy.  
 
Assunzione di impegni - STUDENTI in collaborazione con le famiglie 

1. Verificare quotidianamente le comunicazioni o attività nella sezione AGENDA del 
Registro Elettronico. 

2. Seguire le indicazioni dei docenti nella didattica a distanza e svolgere le attività 
assegnate con regolarità. 

3. Svolgere le verifiche e i compiti assegnati con correttezza per poter valutare il proprio 
apprendimento. 

4. Puntualità: entrare in videolezione rispettando l’orario di inizio.  

5. Mantenere un atteggiamento composto e vestire in maniera appropriata nel rispetto dei 
docenti e dei compagni di Classe. 

6. Collegarsi alla piattaforma didattica esclusivamente con l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale. 

7. Su indicazione del docente attivare/disattivare videocamera e microfono durante le 
videolezioni. 

https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/privacy
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8. Non condividere il link della lezione in videoconferenza con nessuna persona estranea al 
gruppo Classe. 

9. Solo sotto la guida del docente e previo accordo con il gruppo Classe sarà possibile 
registrare la lezione. Si ricorda che è da evitare la diffusione di immagini o video 
registrati durante la videolezione. 

10. Rimanere concentrati durante la videolezione: chiudere tutte le altre applicazioni e non 
rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; occupare per quanto possibile 
uno spazio privo di distrazioni. 

 

Assunzione di impegni - DOCENTI 
1. Organizzare l’orario delle videolezioni concordandolo con i docenti della classe e 

riportarlo con adeguato anticipo nella sezione AGENDA del Registro Elettronico, 

evitando sovrapposizioni nell’ottica di una distribuzione equilibrata tra le diverse 
discipline. 

2. Puntualità: entrare in videolezione in orario; in caso di impedimenti avvisare 
tempestivamente la classe tramite e-mail istituzionale. 

3. Verificare che gli studenti partecipanti siano solo quelli invitati e che utilizzino l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale. 

4. Segnalare alla dirigenza criticità riscontrate per dotare gli studenti delle risorse 
adeguate a partecipare alle videolezioni. 

5. Non apporre la propria firma e non registrare le assenze degli studenti in Registro 
Elettronico. 

6. Delle assenze degli studenti si prenderà nota e se ne verificherà la motivazione. 

7. Utilizzare i voti di colore blu presenti nel Registro Elettronico per le valutazioni 
formative e sommative delle diverse attività di verifica. 

8. Tenere traccia delle comunicazioni con le famiglie compilando e conservando il 
fonogramma predisposto dalla scuola. 

 
IL DIRIGENTE  

Francesco Borciani 


