PCTO realizzato in
collaborazione fra
l’USR del Veneto e
l’Università di
Verona
VinKo (Varietà in Contatto) è
una piattaforma online che si
prefigge di raccogliere
attraverso registrazioni audio
una grande quantità di dati
provenienti dai dialetti parlati
nell’area che va
approssimativamente da
Innsbruck alla Pianura Padana.

VinKiamo.1
Linee guida per le scuole

Svolgimento
dell’intervista
A cura dell’istituzione scolastica:
Garantire la reperibilità del tutor interno per
la gestione di eventuali emergenze
A cura dello studente:
a)
b)

Cosa fa la scuola

c)
d)

A cura dell’istituzione scolastica:
a)

b)

c)

Formazione dello studente sulla sicurezza
stradale per il trasferimento, nonché sulla
sicurezza igienica anti COVID anche sui mezzi di
trasporto
Pubblicazione dell’informativa all’intervistato sul
sito web della scuola.
Il testo, redatto in uno stile semplice ed
accessibile a tutti, consisterà nell’esplicitazione da
parte dell’intervistato del proprio consenso a che
i suoi dati personali nome e cognome, indirizzo,
cellulare/telefono siano trattati dalla scuola per
fini inerenti all’attività di PCTO e solo per la
durata di tale attività
Importante: gli studenti devono essere
informati dell’importanza di queste procedure ed
essere in grado di trovare rapidamente questi
documenti sul sito
Pubblicazione del seguente vademecum per lo
studente.

A cura del tutor interno:
d)

Calendarizzazione delle uscite degli studenti con
le date, le destinazioni ed esclusiva conoscenza
dei dati degli intervistati

e)
f)
g)

Premurarsi di avere il green pass per poter
accedere agli spazi dell’università
Trasferirsi e rientrare secondo il percorso
più breve e senza soste significative
Adottare un abbigliamento consono al
viaggio e rispettoso dell’intervistato
Prediligere come luogo di sosta per l’attività
un locale all’aperto (portico, poggiolo, ecc) o
comunque areato
Iniziare l’intervista con collegamento al sito
della scuola per mostrare informativa ed il
presente vademecum
Mantenere per quanto possibile la distanza
di sicurezza di 1 m per tutta la permanenza
con l’intervistato
Indossare la mascherina per tutto il tempo
della permanenza (teoricamente è possibile
anche all’intervistato parlare con la
mascherina)

h)

Richiedere l'utilizzo della mascherina da
parte di chi è presente nello stesso
ambiente (intervistato ed altre persone
presenti), fornendola eventualmente agli
interessati: ricordare all’intervistato che
teoricamente è possibile registrare il file
audio anche con la mascherina
i) Spiegare con cortesia che la scuola ritiene
più sicuro evitare che intervistato ed
intervistatori tocchino gli stessi oggetti,
compresi cibi e bevande.
j) Posizionare eventuali cavi per il
collegamento in modo che non
costituiscano rischio di inciampo
k) Valutare di sospendere l’attività, se
l’intervistato dimostra stanchezza o in caso
di emergenze varie e fissare un secondo
appuntamento per completare l’attività
l) Comunicare al tutor interno eventuali
ritardi o rientri anticipati, spiegandone le
motivazioni
m) Comunicare tempestivamente alla scuola
eventuali incidenti occorsi durante lo
spostamento, anche se di lieve entità
n) Igienizzare anche il device (oltre che le
mani) al termine del suo utilizzo
o) Ringraziare l’intervistato per la
disponibilità manifestata

Sito web: https://sites.hss.univr.it/vinkiamo/
Come in tutte le attività scolastiche, infine, è vietato
bere alcolici e fumare, anche con il permesso
dell’intervistato.
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