
VADEMECUM PER LA CORRETTA PARTECIPAZIONE ALLE 
LEZIONI IN STREAMING E GESTIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 
 
PREMESSA 
 
La scuola online vorremmo che fosse un luogo di apprendimento e di relazione. Questo è possibile se 
anche tu, come tutti noi docenti, dai il tuo responsabile contribuito, affinché l’ora di lezione diventi a 
tutti gli effetti un momento crescita formativa e culturale. Perché questo sia possibile ti diamo dei 
suggerimenti per favorire questo nuovo modo di far scuola. 
 
PUNTUALITÀ 
 

- Presentati a lezione vestito in modo adeguato. 
- Rispetta l’orario di inizio della lezione collegandoti alla video-conferenza pochi minuti prima            

dell’inizio e controllando che tutto funzioni correttamente.  
- Ricorda che il momento dell’appello non è solo un atto formale, ma è un invito alla                

responsabilità e al rapporto diretto con compagni e docenti. Per questo chiediamo che tu              
accenda sempre la videocamera quando rispondi all’appello. 

- Abbandona il collegamento al termine della lezione e/o su richiesta del docente. 
 

COMPORTAMENTO E GESTIONE ASSENZE/RITARDI 
 

- Se ti devi allontanare dalla postazione chiedi permesso al docente. 
- Comunica al docente il tuo ingresso in ritardo durante la lezione, in modo tale che possa                

segnalare con precisione il ritardo stesso e prendere atto della tua presenza. 
- In caso di assenze/ritardi premurati di far pervenire al docente/i interessati giustificazioni via             

mail da parte dei tuoi genitori. 
 
PREPARAZIONE  
 

- Scegli una postazione di lavoro adeguata (tavolo/scrivania). 
- Scegli una stanza il più possibile isolata dai rumori della casa e con una buona illuminazione                

(premurati di non aver alle spalle punti luce). 
 
MATERIALE 
 

- Preparati con tutto il materiale necessario previsto per le lezioni nella mattinata: astuccio,             
quaderni, libri e quanto richiesto dai singoli docenti. 

- Assicurati di aver consegnato per tempo via classroom tutti i compiti assegnati. 
 
CONNESSIONE E UTILIZZO DEL DEVICE 
 

- Comincia le lezioni assicurandoti che il tuo device (chromebook, tablet o pc) sia carico al               
100%. 

- Scegli una postazione il più possibile vicina al modem e disattiva il Wi-fi di dispositivi non                
necessari alla lezione per evitare rallentamenti della rete. 



- Utilizza lo strumento migliore per fruire della video-lezione. Ti ricordo che puoi accedere alla              
piattaforma G-suite (dove puoi trovare Meet e Classroom) da qualsiasi device accedendo alla             
tua mail con l’indirizzo della scuola. 

- Non accedere alla video-conferenza con indirizzi diversi da quello fornito dalla scuola. 
 

 
MICROFONO E VIDEOCAMERA 
 

- Non appena effettuato il collegamento spegni il microfono. 
- Attivalo solo su richiesta del docente e spegnilo non appena hai finito il tuo intervento. 
- In caso di malfunzionamento del microfono premurati di risolvere il problema tecnico o             

cambia device per la lezione successiva. Nel caso comunica col docente utilizzando la chat. 
- Tieni sempre accesa la videocamera durante l’appello e se non rilevi problemi di connessione              

durante l’intera durata del collegamento. 
 
 
COMUNICAZIONE 
 

- Tieni costantemente monitorato l’indirizzo di posta elettronica della scuola e utilizza solo il             
predetto per comunicare con i docenti. 

- Controlla giornalmente l’agenda del registro elettronico Classeviva. 
- Consulta quotidianamente o su indicazione del docente i corsi di Classroom delle singole             

discipline. 
- Ricorda che tutte le comunicazioni inerenti la strutturazione della didattica, assegnazione di            

lavori e argomenti di studio passano attraverso i tre canali sopra riportati (mail della scuola,               
Agenda di Classeviva e Classroom). 

 

ATTENZIONE 
Le lezioni in streaming organizzate dall’Istituto sono per scopi personali e didattici interni. Risulta              
quindi vietato ogni altro utilizzo o diffusione delle lezioni in formato analogico o digitale. 
Non è assolutamente consentita agli studenti la registrazione audio e/o video delle lezioni trasmesse,              
mentre il docente previa comunicazione può procedere alla registrazione e all’utilizzo delle predette. 
Materiali aggiuntivi e di supporto alla didattica sono condivisi dai singoli insegnanti tramite i rispettivi               
corsi di Classroom. 
 

 


