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AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: ULTERIORI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA

In considerazione delle disposizioni in merito alle Misure urgenti per il contenimento del
contagio e della diffusione del virus COVID-19 già contenute nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020 e al fine di tutelare il diritto all'istruzione dei nostri
studenti, con la presente faccio seguito alla circolare n. 59 prot. n. 706 del 2 marzo 2020 in cui
si invitavano i genitori degli studenti ad accedere al registro elettronico per reperire
esercitazioni e materiale didattico multimediale messi a disposizione dai docenti, alla circolare
n. 62 prot. n. 767 del 5 marzo 2020 con cui, ai sensi dell’art. 1 co. g) del DPCM 4 marzo 2020
sono state attivate modalità di didattica a distanza con riguardo anche alle particolari esigenze
degli studenti con disabilità, nonché alla circolare n. 63 prot. n. 794 del 9 marzo 2020 con cui,
oltre alla sospensione delle attività in presenza fino a tutto il 3.4.2020 è stato disposto in modo
imperativo che, per tutto il periodo di sospensione delle attività in presenza, “Gli alunni
seguiranno a distanza le indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti attraverso il registro
elettronico o la piattaforma dedicata”.
Richiedo a questo punto grande collaborazione non solo a tutti i docenti, che dovranno cercare
le migliori strategie per la didattica a distanza, ma anche e soprattutto ai genitori degli
studenti, che saranno necessariamente mediatori, veicolo e strumenti di promozione di
quest'ultima.
Alcuni nostri docenti hanno già proposto il lavoro didattico, secondo le proprie attitudini e
preferenze, con le seguenti piattaforme: Edmodo (tutta la Secondaria di I grado), Weschool,
Didalab, Padlet ed applicativi Google. Dalla prossima settimana sarà attivata una ulteriore
piattaforma, collegata con il nostro registro elettronico: Scuola Digitale Axios.
A partire da oggi il carico di lavoro didattico sarà distribuito lungo tutta la settimana in modo
coordinato ed organizzato anche secondo quanto suggerito dalla Nota ministeriale prot. n. 279
dell'8.3.2020. Il Registro Elettronico resta lo strumento a cui riferirsi per i compiti e per il
collegamento alla piattaforma che ciascun team docente avrà deciso di utilizzare.
Tutti i docenti, in accordo con i colleghi di classe (e ancor meglio se di interclasse), dovranno
scegliere una piattaforma da utilizzare, fornendo ai genitori – tramite registro elettronico nella
sezione “materiale didattico” - “lezioni individuali” – il link al sito, le modalità di accesso e le
credenziali (ove presenti).
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A tutti ricordo, in particolare, il rispetto della Privacy e che è vietato diffondere in rete il
materiale a vario titolo ricevuto, sia esso video, audio o in qualsiasi altro formato.*
Posto che in attuazione delle misure varate dal Governo per limitare la diffusione del contagio
da COVID-19 e della normativa sulla digitalizzazione delle attività della pubblica
amministrazione (CAD) la nostra scuola sta di fatto adottando strumenti di didattica a distanza
(DaD), la presente vale anche come “informativa ai genitori”: la firma di presa visione è
sostituita dalla pubblicazione della presente sul sito www.icsviavallagarina.edu.it, ai sensi del
D.P.C.M. 08/03/2020.
Di seguito sono riportati i link alle informative privacy delle piattaforme DaD utilizzate dalla
nostra scuola.
Piattaforma DaD

Link a informativa Privacy

EDMODO

https://go.edmodo.com/norme-per-la-privacy/?lang=it

WESCHOOL

https://www.weschool.com/privacy-policy

DIDALAB

https://www.erickson.it/it/informative/informativa-contatti#[object%20Object]

PADLET

https://padlet.com/about/privacy

GOOGLE

https://policies.google.com/privacy?hl=it

AXIOS ITALIA

http://www.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf

Ringrazio sinceramente tutti per il contributo straordinario e per l'impegno profuso affinché la
scuola possa continuare ad operare nella difficile condizione di sospensione delle attività
didattiche in presenza.
Un caro saluto
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
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* PRO MEMORIA CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA WEB


Le piattaforme che abbiamo deciso di utilizzare sono dedicate a studenti, genitori, docenti e altri operatori della
scuola e consentono di scambiare messaggi e materiale informativo e didattico.



L’Istituto fornisce le modalità per accedere alla piattaforma, l’utente è responsabile della conservazione dei suoi
dati di accesso e di tutte le operazioni che possono essere riferite al suo profilo utente.



L’utente e tenuto ad osservare le avvertenze che seguono; il mancato rispetto delle stesse può determinare la
cancellazione dell’account o anche, in casi gravi, la segnalazione alle autorità competenti.










Usare un linguaggio educato e non aggressivo, presentando le proprie idee e opinioni nel rispetto di quelle
degli altri.
Esprimere le idee nelle sedi opportune: questo spazio è destinato alle esigenze scolastiche, non va utilizzato
per fini pubblicitari, commerciali, per fare proselitismo religioso o campagna elettorale.
Non denigrare o offendere persone presenti online o assenti: quello che può sembrare una leggerezza può
assumere i caratteri dell’insulto e della diffamazione, che sono reati penali.
Non pubblicare materiale inutile (tipo catene di sant’Antonio o messaggi falsi su malati incurabili): anche
internet è un bene importante e va preservato; lo spazio utilizzato inutilmente ha un costo sociale.
Non pubblicare materiale coperto dal diritto d’autore (foto, canzoni, testi); il fatto che si trovi sul web non
vuol dire che possa essere condiviso senza restrizioni e le leggi in materia sono molto severe.
Non pubblicare materiale di altri senza il previo consenso (es. appunti o lezioni).
Non pubblicare foto di persone che possano violare la loro privacy, danneggiare la loro dignità o renderle
ridicole. In caso contrario, l’amministratore di sistema procederà a rimuovere il materiale e segnalare l’utente
alle autorità.
E’ buona norma non scambiare informazioni troppo personali (ad esempio numero di cellulare, indirizzo,
informazioni sulla salute o sulla religione) o anche foto e video inerenti situazioni particolari, personali o
extrascolastiche. Se proprio si decide di farlo, accertarsi che le informazioni scambiate non possano creare
problemi in futuro.

