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VA
ADEMECU
UM DOCEN
NTI DiSTeeM

Per l’avvvio delle lezioni
l
in modalità
m
m
mista (preseenza/distanza) è necesssario attenersi alle
pratiche di seguito elencate.
e
1. Crearee1, se non si è già provveduto,
p
l’aula virttuale (team
m) e generaarne il cod
dice2 (da
comunnicare a didaattica.distem
m@unipa.it)), per conseentire l’accesso agli stuudenti
2. Rilevaare le presennze (consulttare la “guidda docente”)

IN
N DIPART
TIMENTO DAL 27/IX
X
1. Indosssare sempree la mascheerina nelle ffasi di ingresso ed usccita dal plessso aule, potendola
rimuovvere solo edd esclusivam
mente durannte lo svolgiimento dellaa lezione.
2. Per il buon andaamento delle attività didattiche, attenersi rigorosamen
r
nte alla seg
gnaletica
presennte su tutti i plessi aula.
3. Accedere all’aulaa secondo quanto indiccato nello SCHEMA
S
AULE
A
(scar
aricabile dall sito del
Dipartiimento), doopo verificca green ppass e rilev
vazione dellla temperaatura e risp
pettando
rigorossamente glli orari ind
dicati (l’eveentuale quarto d’ora accademicco deve co
omunque
svolgeersi in comppresenza).
4. Provveedere, all’inngresso in aula,
a
ad igiienizzare le mani utilizzzando il ddispenser prresente a
corredo di ciascunna aula.
5. Recarssi in aula muniti
m
di un notebook (ii docenti ch
he non avesssero in dotaazione un notebook
n
possonno farne ricchiesta mottivata all’inndirizzo did
dattica.disteem@unipa.iit (compatib
bilmente
con le disponibilittà -ad oggi, n. 4- del Diipartimento
o).

1

CREARE UN
N TEAM


Primaa di tutto, faree clic su Team
m
team









sulla pparte sinistra dell'app,
d
quindi fare clic suu Partecipa o crea un

in fondo all'elenco dei team.

Quinddi, fare clic su Crea
(prrima scheda, nnell'angolo in alto a sinistra)).
Scegliiere Crea un team da zero
o.
Quinddi, scegliere il tipo di team:
Per lim
mitare il conteenuto e la conv
versazione a uun gruppo speecifico di perso
one, sceglieree Privato
Per uuna communitty di o un argomento
a
a cui possono
o partecipare tutti gli utennti dell'organ
nizzazione,
scegliere Pubblico..
Asseggnare un nomee al team e agg
giungere una ddescrizione faacoltativa.
Al term
mine, fare clicc su Crea.

2

GENERARE
E CODICE AULA
A
Quando
Q
si invvia un codice per partecipaare a un team
m, è possibilee partecipare direttamente, ma non si riceve
r
una
riichiesta di joinn. Puoi usare il
i codice tutte le volte che vvuoi.
Se si è propriettari del team, accedere al nome
n
del team
m e fare clic su altre opzioni
> Gesttisci team. Seeleziona la
sccheda Imposttazioni > Cod
dice del team > Genera. F are clic su Co
opia. Condiviidere il codicee con gli inviitati, ma è
po
ossibile inviarre il codice a una sola perso
ona tramite chhat o scriverlo
o su una bacheca bianca per
er un'intera salla piena di
peersone.

Via Arrchirafi, 22 - 90123 Palerrmo – Tel. 0991 23864623
3 – 091 2386
61603 – 091 23862858
Fax. 091.6
6169908 – ee-mail: sad.distem@unipa.it –

1

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)
COD. FISC. 80023730825 ~ P.IVA 00605880822

6. 10 minuti prima del termine di ciascuna lezione, aprire le finestre dell’aula per assicurare il
ricambio d’aria.
7. Provvedere alla rilevazione delle presenze secondo le modalità riportate nella guida
pubblicata sul sito del Dipartimento (con tutta probabilità, i primi anni delle lauree magistrali
vedranno studenti pre-immatricolati e dunque non ancora provvisti di numero di matricola
col quale iscriversi; in questo caso prendere nota su file a parte)
8. Comunicare tempestivamente ai Coordinatori o al Direttore o al Delegato alla didattica ogni
eventuale necessità/problematica, qui non prevista, che dovesse insorgere.
Si ricorda che, ai sensi del Protocollo Generale, gli studenti staranno in aula sempre con la
mascherina, mentre il docente, in virtù proprio del distanziamento cattedra-prima fila, potrà non
indossarla.
Al docente è anche affidata l’eventuale (remota) emergenza che dovesse configurarsi nel caso in
cui uno studente dovesse avvertire malessere e sintomi in aula (ancorché passato indenne alla
rilevazione termometrica). In questo caso:
a. il docente avvisa il Coordinatore ed il Delegato alla didattica ed accompagna lo studente
nell’aula di isolamento indicata dal Coordinatore
b. la Direzione del Dipartimento si assicura che venga avvisata l’autorità sanitaria (1500 o 112)
c. il docente sospende le lezioni della classe, assicurandosi che gli studenti abbandonino il
Dipartimento in ordine e senza creare assembramenti
d. una decisione di più ampio lasso temporale sulla sospensione/prosecuzione/passaggio in
modalità a distanza delle lezioni della classe interessata ed eventualmente di quelle svolte in
adiacenza, viene valutata da Direttore, Coordinatore e Delegato, previa acquisizione di
ulteriori più specifici elementi sullo stato di salute dello studente (e.g., esito tampone)
Analogamente, i docenti che ricevano indicazioni di variazione dello stato di salute di studenti
frequentanti (vedi Vademecum Studenti DiSTeM), ne devono immediatamente dare
comunicazione al Direttore, al Coordinatore ed al Delegato.
Il docente che presso il proprio domicilio avverta febbre o sintomi influenzali, fa comunicazione
immediata a Direttore, Coordinatore e Delegato (didattica.distem@unipa.it), eventualmente
facendo richiesta di passaggio ad erogazione in modalità a distanza delle lezioni, in questo caso
fermo restando l’orario delle stesse. A tal fine i plessi aula sono dotati di almeno un notebook da
collegare in aula per trasmettere a schermo la lezione del docente. Anche in questo caso, saranno
poi valutate successive determinazioni in ragione dell’evoluzione dello stato di salute del docente.
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