
 

Allegato 1 

 

Esemplificazione delle procedure per la corretta attivazione e documentazione della video conferenza per 

la realizzazione dell’“azione regionale per il successo formativo”  

 

− Definire quali materie e moduli consentono la realizzazione di lezioni online per garantire l’efficacia degli 

interventi;  

− Il docente in aula accede all’applicativo online per la gestione della video conferenza;  

−  Con il registro cartaceo davanti, il docente deve procedere a fare l’appello degli allievi collegati in video-

conferenza, segnando la presenza sul registro d’aula nella modalità prevista dalla presente nota, 

indicando il codice corrispondente identificativo che ne permetta l’identificazione;  

− Se anche il docente è in remoto, è nella responsabilità del referente di progetto procedere a verificare la 

sua presenza e procedere all’appello degli allievi collegati in video-conferenza, segnando la presenza di 

docente e allievi sul registro d’aula, indicando il codice corrispondente identificativo che ne permetta 

l’identificazione. Il referente di progetto dovrà garantire la corretta compilazione del registro anche con 

riferimento alla materia trattata.  

− Si procede con la lezione;  

− Occorre effettuare uno screenshot della finestra dei presenti loggati, ovvero utilizzare la reportistica 

dell’applicativo attestante i collegamenti effettuati, che deve dare traccia dell’effettivo tempo di 

connessione dell’utente (orario di entrata e di uscita riferito al collegamento);  

− Al termine della lezione il docente procede a fare l’appello.  

Le lezioni potranno essere registrate onde consentire la fruizione dei contenuti didattici a coloro i quali non 

avessero avuto la possibilità di collegarsi online alla videoconferenza. In tal caso, l’utente che non si è 

collegato, e che rivedrà la registrazione, si limita a compilare la scheda vidimata (scheda di project work). La 

scheda deve riportare, come data di vidima, una data che precede quella di svolgimento della lezione. È 

necessario avere traccia anche dell’avvenuta visione da parte dell’utente della registrazione, a supporto della 

compilazione della scheda vidimata da parte dell’utente.  


