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Al personale docente  

Ai Genitori  

Agli alunni 

Agli Atti – Albo – Sito web  

 

OGGETTO: Didattica a distanza. Aggiornamento 

 

Nel perdurare  della sospensione delle  attivita'  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  

epidemiologica,  il  personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza,  

utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici  e piattaforme didattiche dell’Istituto 

“VIRGILIO” di Eboli. 

 

Per i Docenti:  

l’Istituto mette a disposizione alcuni strumenti ufficiali:   

 

1. Il registro elettronico con le funzioni di condivisione dei documenti e la piattaforma 

Collabora;   

2. La piattaforma Google G suite for Education  

 

L’utilizzo di tali piattaforme deve essere prioritario e deve essere  ridotto al minimo l’utilizzo di altre 

forme di comunicazione con gli studenti. Nel caso di utilizzo di strumenti non forniti dall’Istituto 

Comprensivo “Virgilio”, i docenti sono tenuti a rendicontare l’attività svolta e in particolare: 

registrare attività sul RE, documentare e archiviare l’attività svolta.  

A tal fine si fa presente che l’utilizzo di strumenti non forniti dall’istituto comprensivo Virgilio 

solleva lo stesso da eventuali ricorsi, violazione della normative sulla privacy. 

 

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

 

Ai genitori, tutori e alunni si chiede:   

 di controllare costantemente il sito della scuola per conoscere tempestivamente tutte le 

comunicazioni;   

 di seguire puntualmente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che sono  trasmesse 

attraverso il registro elettronico e/o sito web della istituto;   

 di organizzarsi tempestivamente per seguire le eventuali lezioni in diretta audio/video, che 

saranno svolte dai singoli docenti in base ad un calendario deciso di volta in volta e/o stabilito 

dai consigli di classe; 

 di svolgere regolarmente compiti esercizi, verifiche che devono essere resi disponibili al 

docente per la correzione attraverso i soli strumenti messi a disposizione dall’istituto” 

Virgilio” 

 

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, che saranno riportate sul registro elettronico. 
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Facendo seguito al Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" del 

Garante della privacy,  pubblicate  su 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 

 

si precisa che, 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  

 

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti, invitando a controllare costantemente il sito 

della scuola per conoscere tempestivamente tutte le comunicazioni e disposizioni della scuola.  

Si Ringrazia per la consueta collaborazione 

 

  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                            Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    
                                                            mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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