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Modalità di attivazione della didattica on-line. Procedura per i docenti e per gli 

studenti. 
 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Lazio in merito alla necessità di limitare il numero degli alunni in presenza e in materia 

di Didattica Digitale Integrata si indicano le procedure per attivare la didattica on-line a partire da martedì 27 ottobre 

2020. 

 

 

 

Cosa devono fare i docenti:  

 

1. I docenti svolgono in sede la loro lezione, sia in presenza, sia on-line. 

2. Nel caso la classe sia a casa, i docenti erogheranno la lezione on-line nell’aula assegnata alla classe. 

3. Il docente della prima ora che ha una lezione on-line userà il dispositivo in suo possesso. Entrerà sulla 

piattaforma TEAMS, cliccherà su Calendario , a seguire cliccherà su “Riunione Immediata”,  poi cliccherà su 

“Partecipa ora”, a seguire nello spazio dei “Partecipanti”  inserirà la classe interessata e successivamente 

verificherà che tutti gli studenti siano collegati e con la videocamera attiva. In caso contrario saranno registrati 

come assenti sul registro elettronico. Si informano i docenti e gli studenti che  i gruppi classe sono stati 

generati in occasione dei Consigli di Classe appena terminati. 

4. Al termine della lezione il docente chiude il collegamento on-line. 

5. A seguire  tutti gli altri docenti che hanno la lezione on-line ripetono la medesima procedura fino all’ultima ora 

di lezione. 
 

 

 

 

Cosa devono fare gli studenti: 
 

1. Gli studenti che sono a casa per le lezioni on-line, ogni mattina, secondo l’orario previsto, si collegano con il 

loro dispositivo (tablet, computer, telefono) alla piattaforma TEAMS di Office 365 (si informano famiglie e 

studenti che le credenziali per l’accesso sono state già consegnate agli interessati) 

2. Gli studenti per entrare in piattaforma TEAMS devono eseguire la seguente procedura: 

a. Aprire internet con GOOGLE CHROME, digitare nella barra degli indirizzi: “Office 365 login” e 

cliccare “invio”.  

b. Nella pagina che appare a seguire cliccare sul primo risultato “Office 365 login – Microsoft Office” 

c. Cliccare su “Accedi” 

d. Nella pagina che appare inserire le proprie credenziali nome.cognome.s@iisdeamicis-

cattaneo.it  e cliccare su “Avanti” 

e. Nella pagina che appare inserire la propria password e cliccare su “Avanti” . Se entrate per la prima 

volta vi sarà chiesto di modificare la password; fatelo e annotatevi la nuova password per evitare di 

dimenticarvela (sarà lunga otto caratteri con una maiuscola e un numero) 

f. Apparirà il messaggio “Rimanere connessi?”, cliccate su “SI’” 

g. Nella pagina che appare cliccate sull’icona di TEAMS  
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3. Nella pagina TEAMS cliccate su “Calendario” 

4. Gli studenti attendono l’invito per partecipare alla lezione. L’invito viene generato dal docente poco prima 

dell’orario previsto della lezione. Una volta ricevuto l’invito cliccano su “Partecipa”  

5. A seguire  attivano la videocamera;  il microfono va attivato  solo se devono parlare o se  lo chiede il docente. 

6. Gli studenti che non partecipano alla lezione o che non attivano la videocamera saranno registrati come assenti 

sul registro elettronico. La videocamera deve rimanere accesa per tutto il tempo della lezione, in caso contrario 

lo studente sarà considerato assente. 

7. Al termine della lezione gli studenti abbandonano la “Riunione” 

8. Per partecipare alla lezione successiva e fino all’ultima si ripete la stessa procedura a partire dal punto 3. 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore di Classe (nome.cognome@iisdeamicis-cattaneo.it)  o il prof. 

Michele Minenna (michele.minenna@iisdeamicis-cattaneo.it)  
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