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MINTURNO
Prot. e data (vedi segnatura)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito
Oggetto: Integrazione circolare “Modalità di didattica a distanza” – indicazioni utili da
seguire con liberatoria per i genitori
Ad integrazione della precedente comunicazione, prot. n. 1485 del 12/03/2020, avente in oggetto
“Didattica a distanza”, modalità avviata da questa istituzione scolastica per mantenere vivo il
dialogo educativo/formativo degli studenti con i loro docenti, consapevoli questi ultimi che
l’utilizzo di piattaforme on line costituisce uno strumento necessario per garantire il diritto
all’istruzione e la prosecuzione delle attività didattiche, permettendo la realizzazione della didattica
a distanza in modalità interattiva, si ribadisce quanto segue:
 Considerata la giovane età degli studenti, è fondamentale il controllo costante delle famiglie
durante l’utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme e-learning;
 I genitori sono responsabilità dei propri figli e sono tenuti al controllo delle loro azioni
durante le video conferenze.
A tal riguardo, confidando nel senso di responsabilità di tutta la nostra comunità scolastica, nella
consapevolezza del difficile periodo che il nostro Paese sta attraversando, si precisa che, ai sensi
delle normative vigenti, è vietata la registrazione e la diffusione in rete delle video lezioni, di
immagini
ricavate
dalle stesse,
tramite fotografie o
qualsiasi procedura
informatica/elettronica. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i
genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano
promotori.
Qualora le famiglie non dovessero acconsentire a tale momento formativo interattivo,
provvederanno a far scollegare i propri figli dalla piattaforma, occupandosi di fornire loro altri
strumenti didattici per sopperire alla mancanza di lezioni in presenza.
A tal riguardo si precisa che:
 è stato predisposto un calendario provvisorio settimanale delle lezioni online, suddiviso per
ciascuna classe, prevedendo, in presenza virtuale, tre ore al giorno di lezione equilibrate tra
discipline di insegnamento;
 è stato comunicato ai rappresentanti dei genitori il link da utilizzare esclusivamente in
orario indicato nel calendario e solo per le video lezioni con i docenti. Tale link non
dovrà essere comunicato ed utilizzato da terzi;
 i genitori che necessitano di un supporto o anche di soli chiarimenti in merito, possono
rivolgersi ai coordinatori di classe e/o, eventualmente, ai responsabili della sede di
appartenenza.
 per quanto riguarda gli alunni con disabilità, DSA e BES, si invitano i docenti di sostegno e
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curriculari, qualora non fosse possibile utilizzare la piattaforma SKYPE ad integrazione di
percorsi didattici individualizzati, di sopperire con strumenti didattici alternativi e idonei,
concordati con i rispettivi genitori.
I docenti avranno cura di registrare in CLASSEVIVA Spaggiari le attività svolte durante le video
lezioni (PERCORSO: registro di classe – firma - lezione – didattica a distanza – argomento della
video lezione - conferma). Non dovranno essere riportate sul registro le assenze degli alunni.
Di seguito, si forniscono informazioni utili da seguire durante le video lezioni a distanza:


Disattivare ogni dispositivo, tranne quello da utilizzare per la video-conferenza in modo da
lasciare più banda a disposizione, oltre che evitare distrazioni con altri strumenti presenti in
casa (cellulare, tablet, console o Smart TV);
 Intervallare spiegazioni di argomenti con pause da dedicare all’interazione tra gli alunni;
 Disattivare i microfoni degli alunni durante le lezioni altrimenti risulterebbero
confusionarie e inascoltabili, stabilendo momenti e modalità per gli interventi.
Si ribadisce che:
 La piattaforma SKYPE, con il link d’accesso alla classe virtuale, sarà utilizzata dai docenti
/alunni solo per fini didattici;
 I genitori non potranno partecipare alle lezioni virtuali;
 L’orario delle lezioni dovrà essere rispettato, così come il corretto comportamento e le
indicazioni dei docenti;
 Qualora il docente decida, a propria discrezione e previa comunicazione agli alunni, di
registrare la lezione per metterla successivamente a disposizione di studenti che non abbiano
avuto la possibilità di collegarsi o solo come supporto per lo studio individuale, la stessa non
dovrà essere divulgata o pubblicata su altri siti web.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola sta attivando per i propri
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli
strumenti informatici, affinché si possa contribuire responsabilmente all’azione educativa.
Al fine di tutelare la privacy, ai sensi della normativa vigente, i genitori sono invitati a prendere
visione dell’informativa pubblicata all’abo on-line del sito dell’Istituto con protocollo 1513/2020, e
a compilare il modulo predisposto con piattaforma Google Drive, necessario all’acquisizione della
liberatoria per l’utilizzo delle risorse digitali, modulo accessibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff91qk7hNiCB91eyfOmvR0NQ3OBMCzahK9v1Q3MzKhAyKAA/viewform?vc=0&c=0&w=19
Si chiede, pertanto, collaborazione da parte delle famiglie e dei docenti, in quanto la
realizzazione dei percorsi a distanza risulta fondamentale, considerato il delicato momento,
per il mantenimento di un rapporto sinergico scuola-alunni-famiglia, come elemento
indispensabile per il raggiungimento del successo formativo e come modalità di interazione e
contatto con i nostri studenti.
Con la presente, si ringraziano docenti, alunni e famiglie che, in breve tempo, si sono adattati
a nuove modalità, spesso mai utilizzate, con spirito di collaborazione e vivo interesse, evitando
di interrompere il dialogo educativo/didattico con i nostri studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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