
CONSIGLI E INFORMAZIONI PER L’ATTUAZIONE POSITIVA  

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Al fine di ottimizzare la fruizione della didattica a distanza, sincrona e asincrona, si 

propongono le seguenti linee guida a supporto di docenti, studenti e famiglie. 

I DOCENTI 

 utilizzano il registro elettronico (RE) per annotare gli argomenti e le attività 

con relativi esercizi di consolidamento e potenziamento; 
 realizzano video-audio lezioni fruibili in modalità asincrona; 
 realizzano file multimediali (word, pdf, pptx ecc) da pubblicare nella bacheca 

del RE; 
 pianificano e gestiscono video conference in modalità sincrona seguendo un 

calendario condiviso e stabilito dai docenti del team; 
 comunicano agli alunni gli strumenti che verranno utilizzati durante la lezione 

sincrona; 
 comunicano i codici delle video conference esclusivamente su RE o su 

classe virtuale condivisa; 

 disabilitano la chat di gruppo e/o individuale; 

 concedono agli alunni, dopo circa due ore di lezione, una pausa di 5/10 minuti; 

 rispettano le linee guida generali della Legge sulla Privacy nella tutela degli 

studenti e delle famiglie. 

GLI STUDENTI 

Durante le video conference: 

 si collegano alla piattaforma all’orario stabilito; 
 si vestono in maniera consona, si siedono in un uno spazio di lavoro tranquillo, 

sicuro e libero da distrazioni, preparano il materiale didattico necessario alla 

lezione; 
 sono attenti, interagiscono pazientemente e rispettosamente con l’insegnante e i 

compagni di classe; sono responsabili del proprio comportamento, linguaggio e 

azioni come in aula (alzare la mano per intervenire o chiedere di alzarsi); 
 devono avere sempre la videocamera attivata; 

 devono essere ammessi dall’insegnante ad accedere alla lezione (opzione 

waiting room); 

 devono avere un nickname riconoscibile (nome/cognome proprio o di un 

genitore); 





 non possono allontanarsi dalla lezione né abbandonarla senza il permesso 

dell’insegnante; 

 possono uscire dalla sala riunioni virtuale solo a conclusione della lezione, 

dopo autorizzazione dell’insegnante; 

 non condividono il proprio schermo a meno che non sia richiesto dal docente; 
 non utilizzano la chat di gruppo o individuale. 

I GENITORI  

 danno supporto tecnico al processo di apprendimento a distanza; 
 evitano interferenze durante la lezione. 

È VIETATO 

 comunicare a persone estranee i codici di accesso agli incontri online in 

modo da evitare fraintendimenti e presenze non autorizzate e non giustificate a 

tali attività;  

 scaricare, caricare e/o inoltrare deliberatamente materiale non consono alla 

lezione. Nel caso in cui qualcuno si trovasse accidentalmente a contatto con 

tale materiale, è necessario segnalarlo immediatamente ad un adulto nelle 

vicinanze; 
 registrare e/o scattare foto di insegnanti/compagni di classe durante le lezioni. 

 


