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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA
SITO WEB

CIRCOLARE N. 184

OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento DIDATTICA A DISTANZA (DAD).

Gentilissimi Sigg. Genitori e carissimi Studentesse e Studenti, come ben noto il nostro Paese

sta vivendo una difficile situazione di emergenza sanitaria. Il rapido evolversi della situazione

epidemiologica e, conseguentemente, del quadro normativo, ha imposto alla nostra comunità

professionale uno sforzo aggiuntivo.

Si forniscono le necessarie istruzioni tecnico-operative per attivare , durante il periodo

di  sospensione delle attività didattiche , le modalità di didattica a distanza, con particolare

attenzione agli studenti con disabilità:

1. viene  resa  disponibile  la  funzione  “BACHECA”  del  Registro  Elettronico,

consultabile attraverso le credenziali già fornite ai  genitori degli alunni. All’interno

di tale  aerea sarà possibile  inserire  e condividere,  a cura dei  docenti  di  ciascuna

classe i contenuti didattici e disciplinari che si intendono trattare e le relative attività

da  proporre  agli  alunni,  in  linea  di  continuità  con  le  attività  didattiche  già

programmate per il periodo di riferimento e nel pieno rispetto della libertà didattica e

metodologica.

2. Nella  homepage  del  sito  web  della  scuola  è  stato  attivato  un  apposito  link

denominato “didattica a distanza” all’interno del quale i docenti possono inserire Il

materiale didattico necessario (lezioni in formato digitale, presentazioni, app, schede

strutturate, materiali multimediali e interattivi,  materiali e interattivi, informazione

mailto:E-Mail%20agtd09000r@istruzione.it




REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo Sciascia”

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 - Fax. 0922 604165

E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 
www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843

sulle consegne e altro).

Il materiale da pubblicare per la classe dovrà essere inviato preventivamente al prof.

Ferrigno  Nunzio  al  seguente  indirizzo  email  nunzio.ferrigno@gmail.com,  che

provvederà a renderlo disponibile nel predetto link dove sarà direttamente fruibile

dagli alunni.

3.  Viene lasciata  ai  docenti  nel rispetto  delle  linee generali  della  programmazione

didattica e multi disciplinare fissate dagli OOCC prepostila piena libertà di proporre

ogni  altra  iniziativa  utile  (utilizzo,  ove  possibile,  delle  piattaforme  e-learning  ed

espansioni  digitali  dei  libri  di  testo)  e  funzionale  per  attivare  la  didattica  e

l’apprendimento a distanza.

4.  I  docenti  di  sostegno  adotteranno  ogni  tutela  necessaria  per  garantire  il  pieno

rispetto delle norme vigenti sulla privacy, utilizzando soluzioni di assoluto anonimato

e avranno cura nell’attivare canali  comunicativi  diretti,  esclusivi e  riservati  con le

famiglie interessate per la veicolazione dei contenuti didattici e disciplinari specifici

per gli alunni con disabiltà in relazione a quanto previsto nel PEI.

5. I docenti curriculari per gli alunni DSA e BES adotteranno ogni tutela necessaria

per garantire il pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy, utilizzando soluzioni

di  assoluto  anonimato  e  avranno  cura  nell’attivare  canali  comunicativi  diretti,

esclusivi  e  riservati  con  le  famiglie  interessate  per  la  veicolazione  dei  contenuti

didattici  e  disciplinari  specifici  per  gli  alunni  con  disabiltà  in  relazione  a  quanto

previsto nel P.D.P.
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L’ istituto ha deciso di attivare la piattaforma  G Suite for Education  che sarà operativa tra

breve. Per il pieno coinvolgimento della comunità scolastica si prevedono due fasi:

1. una prima fase di attivazione degli account per il personale docente e non docente.

2. una seconda fase di attivazione degli account per gli studenti.

Nei prossimi giorni verrà emanata una circolare con le modalità di attivazione.

FONDAMENTALE è che TUTTI i docenti registrino le attività realizzate sul REGISTRO

ELETTRONICO, pur senza firma considerando il tempo flessibile della didattica a distanza

non  vincolata  all'orario  della  classe  impostato  in  presenza.  La  registrazione  su  RE

garantisce il valore legale del lavoro docente. 

3.

Dal  3  MARZO  2020  è  possibile  accedere  ad  una  serie  di  WEBINAR che  ogni  giorno

vengono proposti e aggiornati con nuove esperienze a supporto della FAD docenti. 

Il  Miur  ha  inoltre  invitato  gli  operatori  di  settore  ad  offrire,  a  titolo  gratuito  per

l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche, la disponibilità di piattaforme di fruizione di

contenuti  didattici,  assistenza  alla  community  scolastica  e  piattaforme  di  collaborazione

online rispondenti a specifici requisiti tecnici. 

Diverse piattaforme richiedono all’accesso una identificazione e in questo caso occorre fare

riferimento  al  Regolamento  europeo  (Gdpr)  del  25  maggio  2018  sulla  privacy  e  sul

trattamento dei dati personali che all'articolo 8 prevede il divieto di offerta diretta di servizi

digitali (quindi l'iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica) ai minori di 16

anni.  Qualora  richiesto  è  evidente  che  il  consenso  dei  genitori  è  indispensabile  per  la

condivisione del processo educativo. Il titolare della responsabilità genitoriale agisce come

rappresentante legale del minore, che è privo della capacità di agire sino alla maggiore età. I

docenti sono pertanto invitati a richiedere sempre il consenso informato dei genitori prima di

avviare la DAD (Didattica a Distanza) con l’impiego di piattaforme on line (Modulo per il
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consenso informato in allegato) anche se l’iscrizione può avvenire solo previa consegna di un

codice da parte dell’insegnante in modo che l’accesso sia limitato al proprio gruppo di lavoro,

senza avere la possibilità di entrare in contatto con altri utenti del sito della piattaforma.

In questa situazione di emergenza è di importanza fondamentale la collaborazione tra scuola

e famiglia in modo che gli studenti si sentano incoraggiati a studiare secondo nuove modalità.

In questo senso invito tutte le famiglie a collaborare sulla base del Patto di corresponsabilità.

ALLEGATI.

1. Linee  Guida  per  Il  Trattamento  e  la  Protezione  dei  Dati  Personali  Incaricati  del
Trattamento

2. Informativa per il trattamento dei dati personali DIDATTICA A DISTANZA (DAD) /
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

(firma autografa omessa ai sensi e per effetto della normativa vigente in materia)
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