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Procedura invio verifiche online all’archivio digitale GECODOC 

 

PREMESSA 

I materiali prodotti digitalmente dagli alunni, durante l’attività digitale integrata, che sono oggetto di 

valutazione e pertanto soggetti a conservazione nel tempo devono essere riposti in un repository ufficiale e 

unico come specificato dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata, in tal senso si è deciso di adottare 

il sistema documentale Gecodoc già in uso presso l’Istituto I.I.S. C. Levi, che rappresenta l’archivio digitale 

ufficiale dell’Istituto. 

In questa guida si descrivono i passaggi operativi necessari al corretto utilizzo della funzione di invio a 

Gecodoc di richieste varie da parte del personale della scuola mediante l’utilizzo degli accessi a Registro 

elettronico DidUP. 

La procedura può essere utilizzata per inviare qualunque tipo di richiesta da parte del personale docente e 

non, quali ad esempio richiesta di permesso-breve, giornaliero, ferie ed altro, in questa guida sarà riportato 

come esempio esattamente il caso a cui la si vuole applicare: invio verifiche online che gli alunni hanno 

restituito ai docenti che hanno a loro volta corrette e valutate. 

UTILIZZO DELLA PROCEDURA  

Il docente accede a Registro elettronico DidUP con il proprio account, alla voce di menu “Servizi Personale” 

e clicca su “Apri” in corrispondenza di “Richieste generiche” come mostra la finestra di seguito: 

 

 

 

Nella finestra successiva viene visualizzato il riepilogo delle richieste già inviate, è possibile aprire i documenti 

già inviati e per avviare una nuova richiesta cliccare sul bottone “Nuova richiesta generica”  
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 Compilare il campo “oggetto” con più  informazioni e chiare: 

1. Specificare la parola Verifiche   

2. Indicare la classe,  il plesso (II A Liceo), e la data 

3. Nominativo docente (per una ricerca più rapida in seguito) 

 

Cliccare “Salva” per inserire la richiesta e procedere ad allegare il file. 

 

 
 

Come i compiti scritti, anche le verifiche online devono avere il riferimento alla classe, alla data e 

al quadrimestre, e devono essere impacchettate in un unico plico quale un file ZIP. Dopo aver 

provveduto a creare un file del tipo si procede ad allegare lo stesso per la conservazione nell’archivio 

cliccando sul bottone “Aggiungi File”, dopo aver allegato cliccare su “Salva” e “Inoltra”.  

Il documento sarà automaticamente inviato a Gecodoc nel fascicolo del docente. 

IMPORTANTE 

I file da allegare devono essere nominati in maniera chiara da poter indicarne la funzione: 



Prof. Caterina Ricciardi  Animatore Digitale 06/11/2020 

 

3
 

VerificheClasseIIALiceoIQuad26102020.zip  

Il file .zip può contenere file word, excel, o altro formato possibilmente in sola lettura, meglio se 

salvati in PDF.  

Se la verifica è stata svolta con l’ausilio di Microsoft Forms, i Forms possono essere salvati 

singolarmente dai 3 puntini (…)  funzione “Stampa risposta”, nella finestra di Stampa cambiare la 

stampante in “Salva come PDF”, nella finestra di dialogo salvare ogni risposta con un nome così 

formato: NominativoAlunno_classePlesso_data e al termine tutte le risposte degli alunni 

(corrispondenti ai compiti) più il file di riepilogo in Excel devono essere compressi in un unico file 

ZIP. 

 

Si allegano queste finestre di Forms per chiarimento: 

 
 

 

 
 

Cliccando su Stampa si apre la finestra di dialogo seguente 
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