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 Ai Docenti 
 

 Alle Famiglie e tutori 
 

 Agli Alunni 
 

CIRCOLARE N.114 
 

OGGETTO: Disposizioni per la Didattica a distanza e modello 

Informativa. 

 

Il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 stabilisce la sospensione delle attività didattiche fino al 

15 marzo 2020 e dispone (art. 2, comma 1, lettera m) che:  

 

i dirigenti attivano, per tutta la durata del periodo di sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

 

Inoltre le Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 

dispongono per quanto riguarda la Didattica a distanza, visto il protrarsi della 

situazione,    

 

la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione. 

 

I nostri docenti si stanno altresì muovendo in linea con le Istruzioni fornite, le quali 

affermano che è possibile intraprendendere 

 

una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), 
alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, 

presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che 
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favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. 

Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 
trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche 

forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 
Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le 

diverse discipline e d evitare sovrapposizioni. 
 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti si afferma che: 

 

A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 
ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa. 

 
In ottemperanza quindi al Decreto e nel rispetto del senso di responsabilità che 

investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi 

studenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte 

all’attuale situazione.  

Affichè il tutto sia finalizzato al successo formativo dei nostri ragazzi però, diventa 

fondamentale la collaborazione di docenti, famiglie e alunni, per cercare di 

ridurre al minimo le difficoltà connesse all’avvio di queste nuove procedure in 

situazione di urgenza. 

 
 PER I DOCENTI: 

 
l’Istituto mette a disposizione alcuni strumenti ufficiali: 
 

 Il proprio sito con l’apposita sezione BUONE PRATICHE PER UNA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Piattaforme/strumenti per la gestione di classi virtuali e didattica a distanza: 

Edmodo e strumenti di Google G-Suite 

 

Come concordato con i Responsabili di plesso durante la video conferenza di ieri, è 

possibile prevedere altre forme di comunicazione con gli studenti a condizione che 

sia sempre documentata l’attività svolta e rendicontata al rientro a scuola, 

magari anche tramite la compilazione di un Diario di bordo a cura di ogni consiglio di 

classe.  Come detto in precedenza, sarebbe utile e preferibile abbandonare 

progressivamente la sola trasmissione di schede in pdf e veicolare invece video 

lezioni, file word o link di video didattici estrapolati dalla rete.   

 



Nel caso in cui il docente intenda tenere una lezione in diretta audio/video, è 

opportuno che venga comunicato a tutti gli studenti della classe con adeguato anticipo 

e che coincida con una delle ore di docenza nella classe e che si utilizzi la 

strumentazione di G-SUITE per la quale a breve ogni docente avrà proprio 

account. 

 
E’ fatto divieto di incontri in presenza con gruppi classe o con parti di classe, né a 

scuola, né altrove. 

 
 AI GENITORI, ALUNNI SI CHIEDE 

 

 di controllare costantemente il sito della scuola per conoscere 

tempestivamente tutte le comunicazioni; 

 di scaricare, firmare e rimandare l’informativa privacy al seguente 

indirizzo di posta elettronica vvic83000c@istruzione.it, anche al termine della 

sospensione delle attività;  

 di seguire puntualmente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che 

possono essere trasmesse attraverso i possibili canali; 

 di organizzarsi tempestivamente per seguire le eventuali lezioni in 

diretta audio/video, che saranno svolte dai singoli docenti in base al 

tradizionale orario delle lezioni; 

 di svolgere regolarmente compiti, esercizi, verifiche che devono poi 

essere resi disponibili al docente per la correzione. 

 

E’ richiesta alle famiglie la MASSIMA DISPONIBILITÀ AD AUTORIZZARE E ANZI 

INCENTIVARE I PROPRI FIGLI A COMUNICARE CON I DOCENTI E SCAMBIARE 

con loro il materiale didattico, seguire e svolgere le attività proposte. 

 

Si fa presente che l’impegno dimostrato da parte degli alunni, la loro fattiva 

partecipazione all’interno delle discussioni su piattaforma o attraverso altri 

canali concordati con i docenti, la corretta restituzione di eventuali materiali 

sarà elemento di valutazione da parte dei docenti al rientro a scuola. 

 

Per quanto riguarda l’uso piattaforme, di norma l’attivazione richiede il consenso 

scritto da parte dei genitori e tutori. Nell’attesa di indicazioni da parte del Garante 

privacy, vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al 

momento le procedure previste, il titolare del trattamento (rappresentato 

legalmente dal dirigente scolastico) nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i 



trattamenti previsti: 

- in modo lecito, corretto e trasparente 

- per finalità determinate, esplicite e legittime 

- con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità 

- adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi 

e garantire un’adeguata sicurezza 

 
Alla ripresa delle normali attività, sarà possibile formalizzare il consenso con 

le procedure previste o in relazione a quanto eventualmente indicato dal 

Garante. 

 

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti, inviatando a controllare 

costantemente il sito della scuola per conoscere tempestivamente tutte le 

comunicazioni e disposizioni della scuola. 

 

I DETTAGLI TECNICI E ORGANIZZATIVI CIRCA L’USO DELLE METODOLOGIE 

DI DIDATTICA A DISTANZA SARANNO RESI NOTI E CONTINUAMENTE 

AGGIORNATI TRAMITE COMUNICAZIONE SUL SITO WEB. 

 

CONSENSO DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 stabilisce la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo 2020 e dispone (art. 2, comma 1, lettera m) che i dirigenti attivano, per tutta la durata 

del periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
 

La gestione di queste piattaforme richiede, di norma, l'acquisizione del consenso da parte delle 

famiglie, ma vista la situazione di urgenza che rende difficoltoso acquisire il consenso scritto, 

vista l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri 

da parte del Dirigente scolastico, abbiamo predisposto alcuni documenti da pubblicare sul sito 

per informare le famiglie sulle procedure in atto. 

 

Si allega: 

 

- Informativa generica per la Didattica a distanza, 

- Informativa Google G-Suite 

- Indicazioni operative per accedere agli strumenti di G-SUITE per docenti e 

alunni/genitori  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


