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BREVE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA – STUDENTI 
 

Seguono alcune indicazioni relative alla piattaforma che si utilizzerà nelle attività di didattica a distanza (DaD). 
 
1. Nei periodi in cui una classe effettuerà didattica a distanza, le attività online (materie e scansione oraria) 

seguiranno in maniera vincolante l’orario settimanale previsto dalla classe. 
 
2. Poco prima dell’orario di inizio delle lezioni, effettuare l’accesso al proprio account 

@fiocchieducation.it. 
 
a. Digitando “Gmail” in un qualsiasi motore di ricerca, si accede alla seguente schermata: 

 
 

b. Inserire l’indirizzo mail @fiocchieducation.it e la password (che è stata fatta cambiare al primo 
accesso). 

 
 

3. Mediante i 9 puntini che formano un quadrato posti in alto a destra (vedasi figura), è possibile accedere 
a tutte le app di Google collegate all’account.  
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4. Selezionare Meet dalle app di Google. 

 
 

 
5. All’ora di inizio della prima lezione della mattinata, cliccare su “Partecipa ad una riunione o avviala”. 

 

 
 
 
6. Inserire come nickname della riunione il nome della classe di appartenenza (è indifferente utilizzare i 

caratteri maiuscoli o minuscoli) e selezionare sul comando “Continua”. 
 
È assolutamente vietato connettersi alle lezioni di classi diverse dalla propria: eventualità di questo 
tipo verranno sanzionate dal punto di vista disciplinare. 
  

 
 

 

Classe di 
appartenenza 
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A titolo di esempio, gli alunni della classe 4D useranno come nickname delle lezioni “4D”. 

 

 
 

Alla schermata successiva, cliccare su “Partecipa”. 

 
 
Attenzione!! Microfono e telecamera non dovranno essere accesi o spenti a discrezione dello studente, 
ma rigorosamente seguendo le indicazioni dei docenti. 
 

7. Gli studenti di ogni classe in DaD rimarranno connessi al meeting avviato ad inizio della mattinata per 
tutta la durata delle lezioni, senza bisogno di disconnettersi e riconnettersi al termine di ciascun 
blocco orario. Faranno eccezione le pause previste (vedasi indicazioni successive).  
Saranno i singoli docenti ad alternarsi nella conduzione delle lezioni, connettendosi e disconnettendosi 
agli orari stabiliti.  

 
8. Sono previste una pausa in concomitanza con l’orario dell’intervallo e una ulteriore pausa di 10 minuti 

a metà di ciascuna lezione della durata di due ore. 
 

Un’ultima importantissima precisazione: le attività a distanza sono equiparate a tutti gli effetti a quelle 
in presenza. Per questo motivo assenze e ritardi saranno puntualmente segnalati sul registro elettronico 
Nuvola e dovranno essere regolarmente giustificate.  
Allo stesso modo, eventuali comportamenti inadeguati saranno sanzionati con provvedimenti disciplinari 
(a partire dalla nota disciplinare fino a sanzioni più gravi, secondo quanto previsto il regolamento di 
disciplina). 

 


