
DIECI REGOLE PER LA GESTIONE DELLA POSTAZIONE DAD 
 
Caro Collega questa postazione è assegnata per la Didattica a Distanza con le classi che, a rotazione, si 
alterneranno in quest’anno scolastico. La postazione è condivisa con gli altri docenti dello stesso 
consiglio di classe che svolge, secondo l’orario di servizio, attività a distanza. Per garantire una 
corretta “condivisione” del Computer occorre rispettare queste semplici dieci regole. 
 

1. Troverai di fianco al computer disinfettante e carta per pulire e igienizzare a tuo piacimento le 
parti in comune (tastiera e mouse). 

2. Se sei il docente della prima ora accendi pure il computer.  A PC acceso apri il browser Chrome 
e digita nella barra degli indirizzi il link di collegamento a Webex: 
 

www.webex.com 
 

3. Clicca in alto a destra sul pulsante menù “Accedi” (1) e successivamente sull’icona Webex 
Meetings (2) 
 

 
 

4. Inserisci l’indirizzo mail con cui ti sei iscritto. 
5. Inserisci la relativa password (ricorda non salvare MAI la password sul dispositivo) 
6. Prima di iniziare l’attività didattica assicurati di aver spuntato la modalità web in modo 

che l’uso del tuo account sul PC non memorizzi informazioni personali che potrebbero inficiare 
l’uso del PC al collega che verrà dopo di te. 

 
7. Per avviare la lezione devi cliccare sul bottone verde: AVVIA UNA RIUNIONE.  
8. Dopo aver terminato la lezione devi ricordarti di disconnetterti. In alto a destra clicca sul tuo 

nome, apparirà un menù, clicca sull’ultima voce: Disconnetti.  
9. A questo punto puoi chiudere il browser Chrome. Se sei il docente dell’ultima ora ricorda di 

spegnere il PC. Altrimenti lascia in ordine la postazione per il collega che arriverà. 
10. Come sicuramente ben saprai trovi questa postazione in una stanza insieme con altri colleghi a 

causa del limitato numero di spazi. La webcam di cui è dotata la postazione ha incorporato 
anche il microfono quindi puoi parlare tranquillamente. Per quanto riguarda invece l’ascolto 
degli alunni ti consiglio, soprattutto per motivi di igiene personale, di portare un paio di 
cuffiette personali e di collegarle all’inizio della video lezione al PC sul connettore delle cuffie. 

 
Rispetto delle regole e buon senso di ognuno permetterà ridurre il disagio. 


