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La formazione d’aula e/o di laboratorio viene svolta in presenza. In modo integrativo e supplementare 

possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza, sia per ottemperare alle regole di contrasto al 

COVID-19 nella fase di graduale uscita dalla situazione emergenziale, sia per dare accesso ad una vasta 

quantità di contenuti, anche in forma interattiva, attraverso l’uso di tecnologie digitali nella didattica (art. 

29 bis, c.1, L.r. 19/2007 come modificata dalla L.r. 30/2015). 

Come da Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata” e da Allegato A della deliberazione di Regione Lombardia n.XI/3390 del 

20/07/2020 l’Istituto Rizzoli si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

La DDI prevede una combinazione mista di attività di formazione in presenza e da remoto (Fad) in modalità 

sincrona e asincrona. 

Di seguito le regole di comportamento per gli studenti e le studentesse durante la Fad. 

 

Le regole in videolezione (Fad sincrona) 

L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, pertanto quello che non è concesso in classe, non lo è nemmeno 

durante le lezioni da remoto. In particolare: 

1. È richiesta la massima puntualità, considerando anche i tempi tecnici di collegamento. 

2. È vietato invitare estranei o persone appartenenti ad altre classi, né fornire il link/codice di accesso 

alle videolezioni 

3. Silenziare il cellulare o altri device casalinghi per evitare fonti di distrazione. 

4. Disattivare il microfono ed attivalo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a 

domanda diretta). 

5. Chiedere la parola tramite chat per intervenire durante la videolezione e non usarla per comunicare 

fra compagni. 

6. Attivare sempre la telecamera, salvo esplicita e momentanea richiesta del docente. 

7. Avere sempre accanto il materiale necessario per prendere appunti (quaderni, penne, diario ecc). 

8. Abbandonare il collegamento solo quando il docente non dichiara terminata la lezione. 

9. È assolutamente vietato registrare, catturare screenshot dello schermo e diffonderle; la diffusione 

è perseguibile penalmente. 

10. In caso di problemi tecnici di collegamento, segnalarli tempestivamente al tutor/personale di 

sostegno o alla segreteria. 

 

http://www.rizzoli.it/
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Si ricorda che le presenze online sono registrate dai docenti, in caso di telecamera spenta o mancata 

risposta al contrappello, il docente segnalerà l’assenza. 

Si ricorda che ogni 2 ore di collegamento sono previsti 15 minuti di pausa dall’attività al videoterminale. 

Il mancato rispetto delle regole sopra elencate comporterà sanzioni disciplinari. 

 

Le regole in Fad asincrona 

Le attività formative programmate in modalità asincrona concorrono a tutti gli effetti al monteore del corso 

e la mancata consegna al docente delle attività assegnate (su classroom o altro mezzo) comporta la 

registrazione dell’assenza, nonché l’eventuale valutazione negativa laddove prevista. 

 

 

 

 

 

  La Direzione 
                                                                                                               Paola Mondinari 
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