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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

ai Docenti  

e p. c. al DSGA 

Oggetto: Didattica a distanza. 

Gentili Genitori, Gentili Docenti, 
in questa situazione di grave emergenza sanitaria la scuola si sta attrezzando per predisporre esercitazioni, 
materiali ed attività di didattica a distanza. Gli strumenti utilizzati sono quelli comunicati nel registro 
elettronico, che ha valore legale in quanto documento amministrativo. In esso troverete esercizi, materiali e 
link tramite i quali accedere alle video-lezioni. 
Abbiamo scelto, insieme allo staff di presidenza e all’animatore digitale, le modalità più opportune per la 
didattica, le quali utilizzassero il minor numero di dati e informazioni degli alunni. Si precisa che tutti i dati 
saranno trattati per le finalità istituzionali e nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679. 
Al fine di garantire massimo rispetto della privacy delle persone coinvolte nelle attività didattiche a distanza 
si raccomanda ai genitori di vigilare, affinché l’uso degli strumenti informatici non sfoci nell’illecito del 
cyberbullismo o nella violazione della privacy di alunni e insegnanti.  
Onde evitare di fornire occasioni in tal senso, la possibilità di effettuare videoconferenze e videolezioni a 
distanza con l’abilitazione della webcam o di altri dispositivi di acquisizione video potrà essere, all’occorrenza, 
inibita dal docente, che rivestirà la funzione di moderatore degli incontri a distanza, anche laddove fosse 
necessario per contribuire al risparmio di banda dati, richiesto in questa fase emergenziale dai maggiori 
provider di telecomunicazione. 
Si precisa, inoltre, che: 
- Alla lezione debbono accedere esclusivamente i soggetti appartenenti alla classe convocata, quindi il 
docente e gli alunni iscritti ufficialmente ad essa; ogni altra presenza è da ritenersi, pertanto, illecita; 
- Possono essere effettuate registrazioni (schermo e interventi audio) da parte del solo docente, al fine di 
poter rendere disponibile il contenuto della lezione agli alunni non presenti alla videoconferenza in live. 
Per quanto riguarda la valutazione, essa spetta esclusivamente alla componente docente, come da normativa 
vigente. 
Considerata la mancanza di linee guida ministeriali che la disciplinino (stiamo tutti in attesa che il Ministro si 
esprima in tal senso, come anche per gli esami di Stato finali), si raccomanda ai Signori docenti di usarla in 
modo prettamente formativo. 
Si raccomanda, infine, a tutti la vigilanza e il massimo rispetto delle indicazioni impartite, per consentire un 
sereno svolgimento delle attività didattiche a distanza. 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Federica Lautizi 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita  

                                                                                                                            da indicazioni a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi art.3, comma2, d.lgs n.39/1993 
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