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Decreto Direttoriale N° 499 del 20.3.2020 

EMERGENZA COVID-19  
 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME ISTITUZIONALI ABANA 

 
In relazione alle modalità di corretto utilizzo della piattaforma istituzionale ABANA, 
tenuto conto della fase di particolare intensità delle attività di comunicazione 
istituzionale, si rendono note le linee guida relative alle modalità di corretto utilizzo 
delle piattaforme istituzionali www.abana.it e www.abana.cloud/elearning, al fine 
di evitare disagi nella comunicazione o nel corretto accesso all’informazione. 

1) Le pagine personali dei docenti http://www.abana.it/it/docenti/ riportano 
tutte le news in ordine cronologico pubblicate dal singolo docente; 

2) Le pagine personali dei docenti http://www.abana.it/it/docenti/ vanno 
integrate con i curricula e i riferimenti alle email istituzionali 
nome.cognome@abana.it. 

3) Le pagine personali vanno completate con i programmi dei corsi tenuti dal 
docente nell’anno di riferimento;  

4) Le news docenti devono essere inserite utilizzando la data di effettivo 
inserimento del messaggio e non quella relativa al contenuto: 
es. per una riunione o un incontro fissato per il giorno x del mese y, ma la cui 
informativa è inserita il giorno z del mese w, la data da utilizzare per 
l’inserimento sarà quest’ultima, al fine di non rendere l’area ad accesso diretto 
inutilizzabile per chi pubblica successivamente. 

5) In caso di mancato rispetto di tale indicazione, i referenti dei sistemi informativi 
procederanno a modificare l’avviso e a darne notizia al docente unitamente alla 
password temporanea generata per effettuare la revisione.  

6) Nell’area del nuovo sito dedicato alla didattica on line sono disponibili i tutorial 
per l’utilizzo delle piattaforme attivate dall’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
www.abana.cloud/elearning/tutorial. 

7) Ogni docente, una volta individuata la piattaforma prescelta per sviluppare la 
propria didattica, dovrà darne informazione all’istituzione attraverso l’email  
e-learning@abana.it, per rendere possibile l’aggiornamento della pagina 
riepilogativa docenti appositamente predisposta sulla nuova piattaforma. 

8) All’interno dell’area docenti http://www.abana.it/it/docenti/area-docenti/, 
unitamente agli elenchi degli studenti divisi per corsi, sono disponibili le mailing 
list degli stessi con le email istituzionali fornite ad ogni allievo di tipo 
matricola@abana.it, da utilizzare per inviare comunicazioni ufficiali agli 
studenti.  
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9) In linea generale, per le attività didattiche on line va fatto riferimento al 

calendario ordinario delle lezioni, salvo specifiche richieste di adeguamento 

o modifica da indirizzare alla Direzione, affinché se ne possa verificare la 

compatibilità con l’organizzazione di altri corsi. 

10) Per le informazioni relative al funzionamento delle piattaforme e per le 

esigenze di organizzazione didattica sono attive le seguenti email: 

 
info@abana.it  
per questioni relative a organizzazione didattica, orari, assegnazione 
materie/allievi,  
 
e-learning@abana.it 
per informazioni e/o comunicazioni relative alla didattica on line 
 

Il Servizio Sistemi Informativi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, è costituito dagli 
addetti Enrico Cremonese e Ugo De Martino, che operano sotto la diretta 
supervisione della Direzione e della Direzione Amministrativa. 
 
Napoli, 20.3.2020 
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