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Alla c.a di allievi e famiglie 
 

Al fine di poter garantire a tutti il raggiungimento del miglior risultato formativo possibile, riteniamo 
importante esplicitare le modalità di comunicazione con la scuola e sottolineare  alcune regole di 
comportamento necessarie: 
 
1. Le lezioni di svolgeranno secondo l’orario e le modalità (FAD o IN PRESENZA) comunicate sul sito di Enaip 

al link  https://www.enaip.veneto.it/corsi-per-giovani-vicenza/calendari-e-orari-vicenza: si raccomanda la 
PUNTUALITA’ nell’accesso alle attività di formazione (sia IN FAD che IN PRESENZA). 

2. Durante la lezione la gestione della videocamera e del microfono di ogni allievo è a discrezione del 
docente, che ne decide l’utilizzo in base alle necessità didattiche: alcuni allievi, quando richiamati, ci 
comunicano difficoltà con la propria videocamera o microfono ma dobbiamo precisare che, per accettare 
tale giustificazione,  queste difficoltà devono essere espresse per iscritto via mail, come diversi genitori già 
hanno fatto. In ogni caso, preghiamo i genitori di assicurarsi che i figli possano partecipare alle lezioni con 
gli strumenti necessari, poiché il perdurare di queste situazioni crea disagio sia per gli allievi che per il 
docente. 

3. Gli allievi che non risultassero attivi durante le ore di FAD, saranno registrati come assenti e questo 
contribuirà ad incrementare il monte ore totale delle assenze, che potrebbe compromettere l’ammissione 
all’anno successivo. SI RICORDA CHE IL MONTE ORE TOTALE DELLE FREQUENZA DEVE ESSERE SEMPRE E 
COMUNQUE SUPERIORE AL 75% E CHE NON ABBIAMO MOTIVI DI IPOTIZZARE CHE QUESTO ANNO LA 
REGIONE DEROGHI SU TALE REQUISITO. 

4. I genitori sono tenuti comunque a giustificare l’assenza del figlio/a dalla lezione, anche in FAD: è 
necessario inviare mail ai tutor per giustificare le assenze: alessandra.gregnanin@enaip.veneto.it (classi 4° 
ristorazione, agroalimentare e vendite, 2°-3° vendite, 1° agroalimentare e 3 ristorazione )  
francesca.cazzola@enaip.veneto.it ( classi 1°-2°-3° acconciatura, 1° vendite, 2°-3° agroalimentare). 

5. Durante le video lezioni non è opportuno svolgere altre attività non inerenti alla lezione (allontanarsi dalla 
postazione, mangiare, utilizzare telefoni o devices per videogiochi o altro etc..).Inoltre, ognuno è tenuto a 
mantenere un atteggiamento educato e collaborativo: non sono accettabili distrazioni e atteggiamenti che 
creino disturbo. Anche l’abbigliamento e la postazione devono essere consoni alla lezione: non sono 
ammessi studenti in pigiama, a letto, sul divano etc..  

6. Nella postazione deve essere presente tutto ciò che consente all’allievo di seguire la lezione: libri, 
dispense, quaderni, calcolatrice, penne etc,… 

7. Il canale di comunicazione ufficiale durante le lezioni è la piattaforma Google meet- classroom: se qualche 
allievo/genitore avesse necessità di comunicare con i docenti per esigenze didattiche, extra lezione, può 
scrivere alla mail del coordinatore di classe (che è sempre per ogni dipendente 
nome.cognome@enaip.veneto.it); il coordinatore di classe risponderà appena sarà possibile, 
compatibilmente con le ore di docenza e gli altri impegni scolastici. Per tutte le altre comunicazioni di 
ordine organizzativo o altro, sono a disposizione le mail dei tutor.  

8. Molte comunicazioni scolastiche vengono inviate via mail ai genitori e agli allievi: si prega di verificare di 
aver comunicato alla segreteria (0444326685- gabriele.bianchini@enaip.veneto.it) il proprio indirizzo di 
posta corretto e aggiornato e di controllare la propria casella di posta con una certa frequenza. 

9. Chiediamo ai genitori di completare, oramai con urgenza, l’iscrizione a scuola del figlio/a con i documenti 
ancora mancanti e con il pagamento della quota di iscrizione. 

 
               

 


