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Agli alunni e alle loro famiglie

Attività didattica a distanza
Con il DPCM 9 marzo 2020 si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il
protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione. Per rispondere a tale esigenza la nostra istituzione scolastica ha
già attivato delle disposizioni per cui si ribadisce alle famiglie:
- di consultare il registro elettronico quotidianamente per prendere visione e far svolgere i compiti
assegnati dagli insegnanti di classe.
- di avere cura di verificare la presenza di materiale didattico nella bacheca del registro elettronico e
scaricarlo.
- e di non inserire più, per motivi tecnici, i compiti sul registro Argo ma di inviare il materiale prodotto
dagli alunni esclusivamente alle e-mail istituzionali dei docenti.
- I docenti segneranno sul registro personale la restituzione dei compiti assegnati, che non sono
facoltativi per gli alunni, ma rientrano pienamente nell’attività didattica e che saranno oggetto di
valutazione. Per eventuali casi particolari si prega di comunicare con il coordinatore di classe.
Applicazioni per le quali si richiede autorizzazione per attivare la didattica a distanza:
- TELEGRAM: I coordinatori di classe, con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori,
organizzeranno dei gruppi classe su Telegram dove saranno inseriti tutti i docenti del Consiglio di
Classe. Si raccomanda ai genitori di impostare la modalità “nascondi numero di telefono” per
rispettare le norme sulla privacy. Tale canale sarà utilizzato esclusivamente per agevolare le
comunicazioni con i docenti e per chiedere chiarimenti sulle attività assegnate.
- ZOOM per video lezioni: I docenti potranno a loro discrezione organizzare video conferenze con la
classe o a gruppi per effettuare la lezione e le correzioni dei compiti. Per partecipare alla video lezione
è necessario scaricare l’app per cui non occorre registrazione, Zoom cloud meetings da playstore (o
App Store) per i dispositivi mobili (smartphone o tablet). Gli alunni riceveranno sul canale Telegram
il codice ID per accedere alla video lezione. Il docente concorderà l’incontro insieme alla propria
classe, rispettando l’orario scolastico settimanale. Esempio: se le lezioni di inglese sono programmate
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secondo orario settimanale il lunedì e il mercoledì, dalle ore 10 alle 11, l’insegnante potrà richiedere
un incontro online con la classe in quella finestra oraria, previo appuntamento tramite Telegram,
fornendo agli alunni il codice di accesso.
Eventuali audio e video lezioni, nonché tutto il materiale prodotto durante la didattica a
distanza, è per uso esclusivo degli alunni a fini didattici ed è assolutamente vietata la
divulgazione con qualsiasi mezzo o l’utilizzo per qualsiasi altro fine che non sia quello
istituzionale. La presente vale notifica personale e la presa visione vale accettazione.

Liberatorie per la svolgimento della didattica a distanza
I genitori troveranno nella bacheca del registro Argo l’informativa sulla privacy e le liberatorie, che
dovranno essere spuntate per presa visione ed adesione; le stesse andranno firmate e inviate
tramite email istituzionale al coordinatore di classe. La presa visione costituisce accettazione per
l’utilizzo degli strumenti per la didattica a distanza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
* Firma autografa sostituita

mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993.
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