
 

 F.A.Q.  Frequently Asked Questions 

Nessuno di noi, aveva mai immaginato che 
potessimo essere coinvolti in un momento 
così grave ed importante. Eppure dobbiamo 
tutti dimostrare, lucidità, pazienza e 
responsabilità. 
Anche se tutto ci sembra lontano, qui vicino a noi, medici, infermieri e 
ricercatori lavorano senza sosta, per permetterci di tornare alla nostra 
vita di sempre. 

Ai nostri bisnonni e nonni, a 18 anni hanno chiesto di andare in guerra; 
migliaia di ragazzi seguono i genitori per fuggire dalla loro terra in 
guerra; lasciano tutto  e si ammassano nei campi profughi per una vita 
senza futuro…………… 

A noi chiedono di rimanere a casa, sul divano, alla nostra scrivania. 

Ma noi possiamo essere sempre in contatto gli uni con gli altri…..la rete, Instangram,  whatsApp , 
Google...tutti i social. 

Voi ragazzi sapete utilizzare tutti i social, padroneggiate la rete, condividete gli schermi, sapere 
rintracciare file e  siti gratis …per navigare in ogni dove….. 

                 PER FREQUENTARE LA SCUOLA  A  DISTANZA  



F.A.Q.   

1-MA LA SCUOLA, ADESSO FUNZIONA?  

La scuola è aperta, ma funziona con una modalità, che la legge consente, che si chiama  

“ Istruzione a distanza”. 

Leggere i comunicati che il  dirigente scolastico ha inserito nel sito della scuola per 
saperne di più e orientarsi meglio. 

Tutte le scuole utilizzano vari “ mezzi “ per collegare i docenti, tra di loto, studenti e 
docenti; l’ufficio di segreteria con il preside, per far funzionare senza intoppi la scuola 
come sempre. La scuola si tiene in contatto con le altre scuole e con il Ministero per le 
procedure da seguire…nulla sta fermo, e viene fatto da tutti grazie alla rete internet. 

 

2-LA SCUOLA A DISTANZA, FATTA IN QUESTO MODO, E’ LEGALE ? 

La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di 
un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello 
stesso luogo. ( fonte Wikipedia). 

E’ sempre esistita, è prevista dalla Legge; oggi si avvale non della posta, ma della rete 
internet , dei social, delle piattaforme, dei canali youtube. 

Caratteristiche dell’ istruzione  a distanza ( fonte Wikipedia- cercare in rete  e leggere) 

1. Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come l'aula tradizionale; 
2. Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime; 
3. Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire on-line varie 

tipologie di documenti e materiali audiovisivi anche interattivi; 
4. Permette una formazione didattica da parte dei discenti parzialmente on-

demand che semplifica la partecipazione ai corsi da parte di studenti lavoratori, 
anziani o ospedalizzati; 

5. È svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione dell'apprendimento. 
 
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedere nel sito) dispongono “per legge” 
l’attivazione dell’Istruzione a distanza.  



3- COME STUDENTE DEL MAZZOTTI,  SONO OBBLIGATO ? 

SI                 

4- DOVE TROVO TUTTO QUESTE INFORMAZIONI ? 

Il sito della scuola è l’albo ufficiale di tutte le informazioni; lo è sempre stato, ma ora è 
indispensabile leggere tutto ciò che viene inserito : è come l’albo comunale, è una pagina 
aperta a tutti per sapere, per non restare indietro: 

https://www.ittmazzotti.edu.it/                 navigare e cercare 

 

5- PERCHE?   

Se diamo uno sguardo al calendario si vede che dal 24 febbraio ad oggi sono trascorse 3 
settimane :  
solo 3 sono i giorni di vacanza- vacanza di Carnevale  
gli altri giorni erano “giorni di scuola a distanza” in cui i docenti hanno inviato materiale, 
corretto compiti, avviato le lezioni on-line, a volte per prova, a volte effettive. 
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I giorni colorati “ in giallo” ci fanno vedere che abbiamo di fronte  a noi, altre 3 
settimane; giorni in cui , la scuola deve andare a pieno ritmo; nessuno potrà 
distrarsi, restare indietro. 

 

6- TUTTI I DOCENTI SI ATTIVANO CON LE PROPRIE CLASSI? 

 

            si 
Ciascun docente si attiva con le proprie classi in modo diverso, perché la  

“ scuola a distanza” mancando completamente dei “tempi della scuola” fatti anche di 
ricreazione, di chiacchiere, di sorrisi, di studenti che arrivano in ritardo, di compiti in classe 
rinviati, di interrogazioni, di soste alle macchinette o al bar …..cioè di tutto quel tempo che 
ci permette di star bene insieme, ha delle caratteristiche ben precise: 

 Non c’è un luogo fisico 
 Il tempo può essere gestito con una organizzazione personalizzata 
 Docenti e studenti devono padroneggiare piattaforme, siti internet, posta elettronica, 

fogli di calcolo, audio e video, etc. 
 Il docente deve comunicare con lo studente, con la classe 
 Lo studente deve esserci, farsi vivo, accettare il contatto con il docente, rispondere, 

ascoltare e fare……………………… 
 Se si fanno sempre le stesse cose, si è presi dallo sconforto 
 Se sto sempre e solo collegato in rete per 6 ore consecutive al giorno, alla fine  

sono frastornato…………. 
 

 Perciò è necessario che le proposte che arrivano dai docenti siano differenti: 
 
- Video lezioni, per andare avanti con il programma 
- Esercizi per rinforzare gli apprendimenti 
- Film, video, ricerche, audio, documentari per approfondire gli argomenti 
- Testi, temi, sintesi : per far funzionare la mente, e rielaborare i concetti, 

non addormentarsi nella noia e nella pigrizia, ma rimanere vigili ed attivi. 
 

 



7 – DEVO METTERMI IN CONTATTO CON I DOCENTI E CON I 
COMPAGNI ? DEVO FARLO IO ? 
SI 

Il contatto :  
 

 Leggere sempre la casella di posta della classe O, la mia personale 
 Controllare nel sito, per le informazioni ed anche gli spunti per andare avanti ed 

organizzarmi anche da solo 
 Mettermi in contatto con i compagni…come  sempre con whatsApp 
 Inviare mail per chiedere informazioni, spiegazioni ai docenti, ai compagni, al 

dirigente scolastico 
 Attivare una mail di lavoro, se la mail di classe vi sembra non funzioni come 

vorreste: 
 è gratuita , così vi  serve anche  per il futuro  E LO SAPETE FARE  
     nome.cognome@gmail .com   
 

 Attivare la condivisione dello schermo tra compagni : 
se non l’avete mai fatto provate ad utilizzare TeamViewer 
ma anche tutte le funzionalità di  Meet.it   e della rete  
 

 Creare un coordinamento a distanza: nominare il coordinatore  
Un compagno che accetta di informare, aiutare e coordinare il gruppo classe. ( 
anche i rappresentanti di classe ) 

 

 

                        
 

 

 



8- DEVO COMUNICARE  AL DOCENTE LA MIA CASELLA DI 
POSTA , IL MIO CONTATTO SU WHATSAPP ?  

SI  

Se non vuoi utilizzare la tua casella 
personale puoi :  
 Attivare una mail di lavoro, se la mail di classe vi sembra non funzioni come 

vorreste: 
 è gratuita , 
 così vi  serve anche  per il futuro  E LO SAPETE FARE  
     nome.cognome@gmail.com   
 
diventa la TUA  “ posta di lavoro” trovi, sempre tutto e le mail non si confondono 
con quelle degli amici. 
 
 

9- I DOCENTI POSSONO INTERROGARE? POSSONO  METTERE I VOTI  ? 

SI  

               
 
L ‘ Istruzione a distanza è organizzata QUANDO, non siamo tutti nello stesso luogo, 
ma non per perdere tempo, o per diletto. 
 
Tutte le Università stanno facendo regolarmente gli Esami di Sessione via Skype o 
utilizzando le loro piattaforme. 
Cercare e informarsi in rete , troverete le notizie sulle “LAUREE DI QUESTI 
GIORNI, via SKYPE “ 



10- NEL REGISTRO ELETTRONICO, MI POSSONO METTERE ASSENTE ? 

 

 

 

SI    
Se il docente ha attivato una video-lezione, con l’invito, chi non è presente alla video 
lezione “ risulta assente “ non ovviamente da scuola, ma dalla “scuola a distanza “. 

La giustificazione può essere  una semplice comunicazione via mail al docente, che sarà 
semplicemente accolta.  

Gli studenti come sono obbligati ad alzarsi la mattina ed avviarsi a scuola a piedi, con il 
bus, con il treno, in bici o in auto, sono  allo stesso modo, obbligati a mettersi in 
contatto con  “la scuola a distanza” in tutte le forme previste, quante sono le 
discipline e le materie della scuola. 

 

 

 

 



11- POSSO UTILIZZARE LA RETE, LE LEZIONI ON-LINE,            
I DOCUMENTI IN RETE, LE MAIL….. A MODO MIO ? 

NO   
 Non si può pasticciare con la casella di posta, cambiando la 

password   e non comunicando ai compagni, oppure nascondendo l’ip 
dal quale si lavora. 
 

 Durante le video-lezioni non si può 
nascondere la webcam………il docente se ne accorge  
 

  NO 
 Non si può collegarsi in rete, e poi andare a fare colazione, andare 

via…e intanto la connessione gira…ed il prof. parla da solo……….se 
ne accorge, ma soprattutto….non ho imparato nulla di nuovo. 

 

 



12- QUANDO RIPRENDERA’ LA SCUOLA, I DOCENTI TERRANNO CONTO 
DI CIO’ CHE ABBIAMO FATTO IN QUESTI GIORNI A DISTANZA ? 

 

       CERTAMENTE 

Non possiamo sprecare il nostro tempo; questo è un tempo diverso, 
nuovo per i docenti e nuovo per gli studenti: non bisogna mai smettere di 
imparare, di essere curiosi, di fare grandi le nostre giornate. 

 

 

 La scuola è sempre  “ SCUOLA”   e riprenderemo a frequentare le aule e 
a camminare per i corridoi del Mazzotti e niente sarà come prima; 

avremo imparato ad essere compagni e studenti, futuri cittadini vivaci e 
responsabili, dove gli strumenti multimediali ( come un tempo è stato per 
la lavatrice e l’automobile)  ci aiuteranno per un mondo diverso e anche 
migliore. 

 

 

 

 

 



12 – SI FARANNO GLI ESAMI DI STATO  ? 

 

 

SI      
 
Controllare periodicamente il sito e saranno pubblicate tutte le informazioni.   
 

                https://www.miur.gov.it/news 
 

 

https://www.ittmazzotti.edu.it/esame-di-stato/ 

 

 

 

 

 

 



12 – CHI DEVO CONTATTARE PER UN AIUTO TECNICO ? PER FARMI 
AIUTARE IN QUESTO PERIODO? 

 

 Per le classi del BIENNO  e classi RIM 
 
CONTATTA IL TUO DOCENTE DI INFORMATICA  
 

 Per chi ha problemi seri di connessione, di siti : 
amministratore@ittmazzotti.it 
docenteroberto.bresolin@ittmazzotti.it 
docentelorenzo.bonechi@ittmazzotti.it 
 

 Per chi si deve orientare e non sa che cosa deve fare: 

CONTATTARE VIA MAIL IL PROPRIO DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE  

 Per chi ha una richiesta generica e non sa a chi rivolgersi. 

istitutomazzotti@ittmazzotti.it   risponde il dirigente scolastico 

 Per chi ha bisogno di documenti, iscrizioni, come sempre: 
 
ufficiodidattica@ittmazzotti.it 
ufficioprotocollo@ittmazzotti.it 
 

 Per avere informazioni sulla riorganizzazione dei viaggi 
ufficiosoggironiescambi@ittmazzotti.it 
 

 Per avere informazioni sullo stage, 

          aslmazzotti@ittmazzotti.it 

 

 


