
VADEMECUM PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

1. Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Weschool e non 
divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

2. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità. 
3. Negli appuntamenti in presenza, accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in 

modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 
4. Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti 

ed i compagni di classe. 
5. Durante le lezioni assumere una posizione adeguata, come in classe, e non allontanarsi dal 

video senza motivo valido e senza aver chiesto il permesso al l'insegnante. 
6. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 
7. Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di 

alcun genere. 
8. Rispettare sempre le indicazioni del docente. 
9. Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire solo dopo che 

l’insegnante lo ha autorizzato, riattivando il microfono. Alla fine dell’intervento l’alunno 
deve disattivare nuovamente il microfono. 

10. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe (esistono delle leggi 
sulla privacy a tutela non solo degli studenti ma anche dei docenti). 

11. Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione. 
12. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo-classe. 
13. Pur tenendo conto delle difficoltà legate alla disponibilità di mezzi digitali e ai problemi di 

connessione alla rete, eseguire i compiti assegnati dall’insegnante e consegnarli/inviarli al 
docente tramite piattaforma in tempi congrui. 

14. Ricordare che il momento della videolezione è a tutti gli effetti tempo-scuola, durante il 
quale il docente “apre” l’aula e lascia entrare i suoi alunni, e nessun altro, per cui si 
chiede agli adulti che si trovassero lì in quel momento di essere presenti in modo 
discreto, senza produrre interventi che andrebbero ad interferire nella comunicazione e 
nel confronto tra l’insegnante e i suoi alunni, momenti che in questa modalità didattica 
sono purtroppo limitati nel tempo e già pieni di difficoltà oggettive. 

Il presente vademecum è stato adottato dal Consiglio di Istituto il 15.04.2020 delibera n. 31ed  entra in 
vigore dal 16.04.2020 e sarà pubblicato su tutte le wall delle aule virtuali della piattaforma Weschool. 

 


