
Allegato 2 al Protocollo Operativo 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) - PROCEDURE OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL LICEO 

INDICAZIONI PER PARTECIPARE AD UNA VIDEO LEZIONE IN MODALITÀ’ SINCRONA 

a) Utilizzo delle credenziali di accesso 

Il Liceo usa il registro elettronico “Spaggiari” e la suite Google, in particolare la piattaforma FAD 
“Classroom” e la videoconferenza “Meet”. L’accesso è riservato solo agli utenti in possesso di 
account ufficiale del Liceo, nella forma cognome.nome@liceoamaldi.edu.it 

Studenti e genitori sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali di accesso, che non possono 
essere cedute a terze persone, estranee al Liceo. In caso di smarrimento è indispensabile dare immediata 
comunicazione alla Segreteria del Liceo che provvederà a fornire nuove credenziali, bloccando quelle 
precedenti. 

E’ importante porre massima attenzione a questi aspetti che sono fondamentali per il rispetto della 
privacy di tutti. 

b) Buone pratiche per condurre e partecipare ad una videolezione 

1) Presentarsi puntualmente alla videolezione. E’ bene che tutti i partecipanti si colleghino con un 
margine d’anticipo ragionevole, in modo da essere pronti per l’ora di inizio fissata; 

2) Effettuare, prima che il docente dia inizio ai lavori, un controllo della connessione e il buon 
funzionamento di tutti i dispositivi quali webcam e microfono, in modo da avere la certezza, al 
momento di prendere la parola, di essere visti e sentiti dagli altri partecipanti; 

3) Scegliere un ambiente, per quanto possibile, silenzioso e ben illuminato per evitare di 
compromettere la qualità dell’audio e del video, creando problemi agli altri partecipanti e limitando 
la propria tranquillità e concentrazione sul lavoro; 

4) Durante la videolezione, al fine di agevolare la concentrazione e favorire la partecipazione, limitare 
la presenza esclusivamente ai soggetti interessati; 

5) Non è consentita la registrazione audio e video. Eventuali casi particolari vanno preventivamente 
autorizzati e, in nessun caso, è consentita la loro diffusione;  si ricorda che in caso di 
registrazione senza il consenso dell'interessato, si incorre in possibili denunce alla polizia postale 
con le relative conseguenze sul piano giuridico anche penali; 

6) Il docente può, motivatamente, registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al 
fine di farne eventuale riutilizzo e/o inviarla alla classe. Non è autorizzato a registrare eventuali 
verifiche, interventi degli studenti o altre situazioni sensibili,  senza l’opportuno consenso degli 
interessati; 

7) Per evitare di compromettere la qualità dell’audio, è opportuno spegnere il microfono mentre parla 
un altro partecipante e riattivarlo subito prima di prendere la parola; 

8) Per evitare di sovrapporsi a chi sta parlando, è consigliabile utilizzare la chat per commentare o 
per chiedere di intervenire; il coordinatore della riunione darà la parola a ciascuno rispettando i turni 
di richiesta; 

9) Per quanto riguarda l’attivazione della videocamera, viene lasciata a discrezione del singolo 
studente, anche in funzione della propria situazione tecnica (talvolta la video camera attiva può 
pregiudicare la qualità dell’audio), salvo che il docente esprima, per motivi di tipo comunicativo e 
didattico, la necessità di un riscontro visivo con uno o più studenti;  

10) In caso di momentanea perdita di connessione, al momento rientro, segnalare l’accaduto in chat 
agli altri partecipanti. 

11) Si ricorda che la messa in atto di comportamenti scorretti nel corso delle attività in videolezione 
sarà passibile di sanzioni disciplinari con ricadute sul voto di comportamento. 
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