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OGGETTO: Attivazione sistema Didattica a distanza (DAD)
Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche fino al 15
marzo 2020, assegnando al Dirigente scolastico l’attivazione, nel periodo di sospensione, delle
modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.
Tenuto conto che, in ottemperanza al succitato Decreto e nel rispetto del senso di responsabilità che
investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, è stato
attivato un sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione,
si comunica
che per i Docenti l’Istituto ha reso disponibili i seguenti strumenti ufficiali:
- Piattaforma Argo, Rregistro elettronico con le funzioni di condivisione dei documenti;
- Piattaforma Google G suite for Education per la gestione di classi virtuali e didattica a
distanza attraverso video conferenze.
Per quanto riguarda la piattaforma G suite for Education la scuola ha formalizzato la
nomina di Google a Responsabile del trattamento dei dati acquisiti con la piattaforma.
E’ fatto divieto di incontri in presenza con gruppi-classe o con parti di classe, a scuola o
altrove.
Nello spirito di collaborazione e condivisione delle iniziative formative,
si chiede
ai genitori, alle studentesse e agli studenti di:
- controllare costantemente il sito della scuola per conoscere tempestivamente tutte le
comunicazioni;
- seguire puntualmente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che possono essere
trasmesse attraverso il registro elettronico e/o attraverso G suite for Education;
- organizzarsi tempestivamente per seguire le eventuali lezioni in diretta audio/video, che
saranno svolte dai singoli docenti;
- svolgere regolarmente compiti, esercizi, verifiche che devono poi essere resi disponibili
al docente per la correzione.
E’ richiesta alle famiglie, in particolare, la massima disponibilità ad autorizzare e incentivare i
propri figli a comunicare con i docenti e scambiare con loro il materiale didattico, seguire e
svolgere le attività proposte, che saranno riportate sul registro elettronico.
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Si precisa che l’attivazione delle suddette piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione scritta del
consenso da parte dei genitori.
Vista, però, la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le procedure previste
e in attesa di indicazioni specifiche da parte del Garante privacy il Titolare del trattamento
(rappresentato legalmente dalla Dirigente), nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e
connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettua 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 della privacy.
Confidando nello spirito di collaborazione , si inviatano le famiglie 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 aggiornati tramite comunicazione sul sito web.
Confidando nella massima collaborazione delle SS.LL. e ringraziando, in particolare, il personale
docente per lo spirito di servizio, le competenze e la professionalità messi in campo in una
situazione gravissima di emergenza sanitaria, si augura un proficuo lavoro a tutti.
La Dirigente
Dott.ssa Carla Savaglio
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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