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Onde poter agevolare il lavoro di genitori, docenti e studenti in questo periodo di sospensione 
dell’attività didattica, ho ritenuto utile condividere con tutti gli utenti le seguenti linee guida, in modo 
da poter lavorare tutti in modo uniforme. 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE su REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico deve rimanere l’unico canale ufficiale di comunicazione tra le famiglie 

ed i docenti per l’attività didattica. 

1) Su “Agenda” ogni docente inserisce l’indicazione della tipologia di attività assegnata ai propri 

studenti, in modo che genitori e studenti per ogni settimana abbiano il planning ben chiaro. 

Deve esserci anche il chiaro riferimento a che cosa è stato caricato su “Didattica” del registro 

elettronico e nel caso di videoconferenze deve essere indicato il link di invito e la piattaforma 

da cui la videoconferenza sarà attivata. 

2) Nella sezione “Didattica” possono essere caricati i materiali, i video, le slide, le schede 

didattiche. 

3) In “Aula Virtuale” ciascun docente può iscrivere il proprio gruppo classe e gestire 

direttamente con i propri studenti la consegna delle attività e la loro correzione. 

 CORREZIONE e CONTROLLO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

1. Il docente potrà a propria scelta decidere se comunicare agli studenti le soluzioni delle 

attività su “Didattica”, se farsi caricare su “Aula Virtuale” le attività o farsele inviare a mezzo e 

mail.  

 ATTIVITA’ DIDATTICHE in VIDEOCONFERENZA 

1. Le due piattaforme che si consiglia vivamente di utilizzare per le videoconferenze sono 

“Zoom” e “Meet” di Google Suite for Education. L’utilizzo della prima è consigliato in 

quanto permette di collegare molti studenti per volta e la risoluzione video ed audio è 

buona; i docenti sono stati formati sul suo utilizzo in una videoconferenza con il team 
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digitale in data 13 marzo 2020. La seconda piattaforma è quella indicata dal Ministero 

dell’Istruzione, ha un’ottima risoluzione video ed audio e ha caratteristiche tecniche che 

consentono la protezione dei dati dei minori. In una prossima riunione formativa del 

20.03.2020 i docenti saranno informati anche sull’utilizzo di questa piattaforma.  E’ 

sconsigliato l’uso di altri canali di videoregistrazione in quanto NON garantiscono la 

protezione dei dati dei minori. Si ricorda che i docenti, in quanto incaricati de trattamento 

dei dati, devono sorvegliare sul loro corretto utilizzo, sulle loro correte finalità educative  e 

sulla loro eventuale diffusione a terzi 

2. In relazione al consenso dei genitori per le riprese video, esso era già stato acquisito 

dalla scuola ad inizio anno e in relazione alla nuova situazione didattica ho avuto cura di 

diffondere a mezzo registro elettronico e sul sito istituzionale l’informativa per il 

trattamento dei dati nella gestione della didattica a distanza. Pertanto, non è necessario 

che i docenti richiedano altri consensi ai genitori. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 




