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Circ. 182

Alle famiglie della secondaria e della primaria

Oggetto: Didattica a distanza. Indicazioni: privacy, regole, video-lezioni
Si condivide con gli alunni e con le famiglie l’aggiornamento da parte del garante della privacy dell’uso delle
piattaforme on line per la didattica a distanza.
La nota è leggibile al seguente link:
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784.
Si invitano tutti i genitori a vigilare sull'utilizzo degli strumenti multimediali per la didattica a distanza
(Microsoft Teams e Office 365) e gli alunni, in particolare della secondaria, ad un utilizzo consapevole e
responsabile attenendosi ad alcune regole fondamentali:
1. è assolutamente vietato comunicare ad estranei o ad altri alunni le proprie credenziali di accesso;
2. è vietata la diffusione in rete o con altro mezzo di immagini, audio e video dei compagni di classe o dei
docenti;
3. è vietata la diffusione in rete o con altro mezzo delle attività realizzate dal docente, salvo consenso
esplicito del docente stesso;
4. si deve evitare di far rientrare nel campo visivo soggetti estranei alla scuola, anche se si tratta di familiari;
5. durante la video-lezione deve essere mantenuto un comportamento corretto e rispettoso dei compagni
e del docente.
Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento qualora
dovessero verificarsi comportamenti inadeguati, che immediatamente saranno riportati sul Registro
elettronico dal docente che li ha accertati.
Infine, tenendo presente che la didattica a distanza non può essere considerata una replica “a distanza”
della didattica in presenza e che i “tempi” e gli “orari” della didattica a distanza non possono essere quelli
della didattica in presenza, nel proporre sessioni di video-lezione in modalità sincronica con gli alunni, i
docenti valuteranno che
1. per questioni di sicurezza (si veda circolare n. 178), il personale docente e gli alunni non devono
superare le 20 ore settimanali (4 ore al giorno con previsione di pause) di utilizzo complessivo dei
videoterminali.
2. le famiglie potrebbero avere difficoltà con la gestione (e con il numero) dei device (pc, tablet,
smartphone) a disposizione e le esigenze dettate dallo smart working.
3. l’età dell’alunno.
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