
 

 

Linee guida per gli studenti 

 

1. Qualora il docente abbia scelto la modalità del "materiale digitale", lo studente accedendo al sito 

dell'ISSR e alla pagina Discite personale del docente troverà, nel giorno e nell'ora indicati nel nuovo 

calendario delle lezioni, il materiale della lezione da studiare ed un'esercitazione proposta dal docente. 

L'esercitazione dovrà essere svolta individualmente ed inviata alla mail del docente entro la data da 

quest'ultimo indicata e comunque prima della lezione successiva. Il docente tiene conto dell'esercitazione 

svolta e ne prende nota sul registro presenze. L'effettuata esercitazione vale come presenza dello studente 

alla lezione.  

Il docente valuta l'esercitazione dello studente e, nel caso in cui lo ritenga necessario, evidenzia allo 

studente solo via mail le sue osservazioni. 

Durante l'orario delle lezioni indicato in calendario il docente resta disponibile ad interagire con gli studenti 

attraverso la chat whatsApp della classe virtuale o tramite mail o tramite altre forme di comunicazione a 

distanza. 

2. Qualora il docente abbia scelto la modalità della lezione a distanza su webex, lo studente deve 

innanzitutto leggere le linee guida per la partecipazione alle lezioni e dopo aver espletato tutto quanto 

riguarda la corretta installazione del programma (ausili, software, connessione...) dovrà collegarsi, tramite il 

sito dell'ISSR, nel giorno e nell'ora indicati sul nuovo calendario (meglio con un po’ di anticipo per l’avvio dei 

programmi), alla sua classe virtuale (I, II, III anno laurea o I, II anno magistrale) e partecipare alla lezione. Il 

docente, prima di iniziare, la lezione farà l'appello e lo studente risponderà "alzando la manina"- funzione 

consentita dal programma. Lo studente deve restare connesso per tutta la durata della lezione. È bene 

disattivare il microfono del PC  per non creare interferenze durante la lezione. Lo studente, sempre 

"alzando la manina", potrà chiedere di intervenire ed il docente potrà concedergli di parlare (lo studente 

potrà quindi farlo tramite webcam e microfono e così si potrà disciplinatamente creare una giusta 

interazione di classe). La lezione si protrae per il tempo indicato in orario. Conclusa la lezione lo studente 

abbandona la classe. Vi rientrerà, seguendo la stessa procedura, per la/le lezione/i successiva/e. 

 

3. La chat whatApp di classe virtuale deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per comunicazioni 

riguardanti la lezione o questioni di assistenza tecnica. 

 

4. I numeri utili per l'assistenza tecnica sono:  



Giuseppe Piscopo 345.6689548 

Paolo Palumbo 328. 1835632 


