
 

 

 

 

 

  INTEGRAZIONE ISTRUZIONI PER L’USO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Custodire in un luogo sicuro, le password di accesso al registro elettronico ClasseViva e alle piattaforme 

di classe attivate, senza divulgazione ad alcuno. 

- Custodire in un luogo sicuro meeting ID e password di accesso a zoom per ciascuna disciplina, senza 

condividerli con persone estranee al gruppo classe.  

- Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa silenziosa e senza distrazioni di alcun genere.  

-Verificare quotidianamente sul registro elettronico, le modalità di lezione e seguirle con puntualità. 

- Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma Zoom puntuali, in modo da risolvere eventuali 

problemi tecnici. 

- Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome; gli studenti con pseudonimi o sigle 

non saranno ammessi a lezione.  

- Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. 

- Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

- Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, riattivando 

il microfono. Alla fine dell'intervento l'alunno deve disattivare nuovamente il microfono. 

- Attivare la telecamera per tutta la durata della conversazione in modo da poter interagire con i docenti 

ed i compagni, ed evitare inquadrature diverse dal volto. 

- Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi. 

- Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

- Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 

- Non registrare, né divulgare in nessuna modalità, la lezione “live”. 

- Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione. 

- Se è necessario allontanarsi momentaneamente dal pc/tablet, per motivi urgenti, avvertire sempre il 

docente. 

- Svolgere le attività con lealtà e responsabilità senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo- classe. 


