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Circolare N° 380 del 22.3.2020

Destinatari
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Famiglie

Oggetto: Ulteriori aspetti relativi alla didattica a distanza
Il presente documento disciplina le modalità di didattica a distanza adottate dell'Istituto Sanfelice e
condivise nel Collegio Docenti tenutosi in modalità telematica asincrona in data 20.3.2020. A
queste si aggiungono anche alcune indicazioni riguardo le problematiche della Privacy.
Strumenti utilizzati e organizzazione delle attività a distanza
▪

▪
▪
▪
▪
▪

l’attività a distanza sarà organizzata cercando di evitare il solo invio di materiale o la mera
assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da
parte del docente; ma cercando anche una qualsivoglia forma di contatto a distanza con gli
studenti;
i docenti sono liberi di far uso dei vari strumenti e delle piattaforme disponibili in rete, secondo
le proprie conoscenze e competenze, ivi compresi gli strumenti del registro elettronico (aule
virtuali);
la pianificazione delle eventuali videolezioni ed i termini di consegna di compiti/elaborati
andranno inseriti sull’Agenda della classe nel registro elettronico, al fine di evitare
sovrapposizioni e di rendere chiara l’organizzazione delle attività didattiche agli allievi;
per quanto riguarda gli orari di lezione, il docente non ha l’obbligo di rispettare la normale
scansione oraria di lavoro settimanale;
si cercherà di evitare un peso eccessivo dell’impegno online degli allievi alternando la
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti,
ed un carico eccessivo di compiti assegnati;
i docenti di sostegno possono accordare la loro lezione con gli alunni anche in orari diversi
rispetto a quelli del docente curricolare.

Rilevazione delle presenze
▪
▪

La registrazione di assenze/presenze degli allievi nelle aule virtuali sarà effettuata da quei
docenti che attueranno video-lezioni sincrone; per le attività didattiche realizzate in maniera
asincrona si prescinde dalla segnalazione delle presenze;
nel caso in cui emergano particolari situazioni per cui lo studente risulti impossibilitato a
seguire la videolezione, ad esempio perché sprovvisto dei mezzi necessari e sufficienti come la
connessione alla rete, si annoterà la motivazione dell’assenza in corrispondenza della lezione.

La valutazione
▪
▪
▪
▪
▪

Le attività didattiche a distanza saranno oggetto di regolare valutazione formativa, fermo
restando che la dimensione docimologica permane a discrezione del docente;
il docente è libero di acquisire anche valutazioni sommative, come ad esempio recupero dei
debiti formativi o verifiche;
nei casi in cui i docenti riterranno di dover ulteriormente validare la valutazione acquisendo gli
elementi finali in presenza, il voto potrà essere messo in “blu” nel registro elettronico ed essere
modificato o confermato al rientro;
coloro che riterranno attendibili le valutazioni ottenute a distanza potranno inserire
normalmente i voti sul registro elettronico in rosso (se insufficiente) o in verde (se sufficiente).
la modalità di ottenimento della valutazione dovrà in ogni caso sempre essere accuratamente
descritta nel registro elettronico.
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Facilitazioni e sussidi per la didattica a distanza
Gli studenti possono richiedere l’attivazione di traffico dati aggiuntivo gratuitamente, sfruttando
l’iniziativa ministeriale denominata “Solidarietà Digitale” (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/).
L’iniziativa offre anche altre risorse gratuite che possono risultare utili all’attività didattica.
La privacy nella didattica a distanza
Si pone all’attenzione degli studenti e delle famiglie la seguente informativa sull’utilizzo delle
piattaforme e dei contenuti multimediali, in particolare riguardo l’utilizzazione delle videolezioni.
Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni e le video lezioni registrate esclusivamente per
uso personale.
Le immagini prodotte in video conferenza hanno uno scopo meramente didattico e una finalità
strettamente istituzionale. Pertanto si chiede agli alunni e ai loro familiari, e comunque alle persone
che assistono all’evento/conferenza, di non utilizzare le immagini riprodotte per fini differenti dalle
finalità didattiche: gli studenti non possono registrare/catturare immagini durante le video lezioni in
diretta o precedentemente registrate dai docenti, se non per fini esclusivamente personali, cioè a
condizione di utilizzare tale materiale solo per lo studio individuale. Per le video lezioni in diretta gli
studenti dovranno ottenere l’autorizzazione del docente. Gli studenti non possono diffondere
filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone né sul web né
sulle varie chat, se non con il consenso delle persone riprese.
Tale pratica, in molti casi ritenuta normale da tanti studenti, abituati a “postare” di tutto sui network,
può costituire grave violazione della privacy e comportare sanzioni anche penali.
Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile
personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 del Codice Civile, nonché di un’eventuale diffusione
pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di
cui all’art. 167 del codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e comunque di
qualsivoglia violazione in ambito privacy, rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili
conseguenze sia in ambito civile che penale, e impegnandosi sin d’ora a sollevare l’Istituto
scolastico da eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni.
Viadana, 22.3.2020
Il Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

