DOC - DAD Impostazioni per la didattica a distanza nei registri di
classe (Release 08/09/2020)
Tale procedura operativa consente di attivare il corretto conteggio delle ore di lezione
svolte in presenza e in didattica a distanza.
Tramite questa nuova funzione, è possibile indicare per ogni studente, quali sono i giorni
settimanali previsi in DaD nei vari periodi scolastici.
Dal menù personale, selezionare la voce :

Appare :

Indicare, nell'apposito campo il nome della classe su cui operare, oppure fare click sul tasto
rosso "Classi" posizionato in alto a sinistra, per vedere tutte le classi;
Scegliere la classe di interesse;

Esempio :

Per impostare i giorni di DaD, si può operare :
per singolo alunno (icona verde "+" di fianco al nome dello studente);
massivamente (spuntare gli alunni e fare click sull'icona verde "+" in alto, sopra l'elenco
degli studenti della classe).
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Selezionato il simbolo (+), impostare il periodo e i giorni previsti per la DAD

Premere il tasto "Conferma" in basso a destra
Apparirà:

NB: è possibile creare, tramite l'icona sottogruppi (in alto a destra), dei sottogruppi
qualora un gruppo facesse lezione in presenza e un altro lezione a distanza
Terminata questa impostazione, nei registri di classe (o nei gruppi-classi) si avrà visione
di un'icona raffigurante un pc di fianco agli alunni, che indicherà che in quella specifica
giornata quell'alunno svolgerà lezione a distanza, informazione fondamentale per i docenti.
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I docenti dovranno apporre le loro firme nei registri di classe come di consueto.
L'evento di presenza inserito dai docenti in fase di firma varierà a seconda che l'alunno svolga
lezione in presenza o a distanza:
nel primo caso risulteranno le diciture PL (presente a lezione) o PO (presente al
gruppo), a seconda che il docente firmi in una classe intera o in un gruppo-classe,
nel secondo caso risulterà PD (presente a distanza).
In caso di assenza, invece, in entrambe le casistiche verrà riportato AL (assente a
lezione) o AO (assente al gruppo).

Nelle giornate in cui è stata fatta l'impostazione della Didattica a Distanza, l'alunno e la famiglia
avranno visione di questa informazione nella propria Agenda,
sia nella versione web (voce di menu "Agenda - Esercitazioni Compiti Appunti"),
sia nelle app (all'interno delle app CVV Studenti o CVV Famiglia, fare click sulla
funzione "Registro" per poi cliccare sulla voce "Agenda").
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