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INFORMATIVA AI GENITORI SULLA DIDATTICA A DISTANZA
Si informa
ma l’utenza che, nei giorni della sospensione delle lezioni, nella nostra scuola verranno realizzate
azioni di didattica a distanza, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, utilizzando le classi virtuali già in uso oppure
altri sistemi digitali, e riportando le pr
proposte su Classeviva.
Il docente, attraverso documenti scritti, schemi, indicazioni e anche video lezioni
ezioni sincrone e asincrone,
asincrone
cercherà di far apprendere il più possibile i nuovi argomenti.
Tutte le azioni realizzate sono da considerare attività nell’ambi
nell’ambito
to delle finalità istituzionali della scuola.
Pertanto, anche la partecipazione ad eventuali chat video finalizzate alla didattica a distanza
distanza, all’interno
delle classi virtuali create dalla nostra scuola sulla piattaforma Google Suite for Education, rientra a pieno
titolo nelle attività istituzionali della scuola, non necessitando quindi di ulteriore consenso al trattamento
dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni.

Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito d
delle
elle attività di didattica a
distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai ggenitori all'atto
dell'iscrizione e nell’apposita autorizzazione già data per la partecipazione alla classe virtuale.
E' fatto divieto aii docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente
l'attività didattica. Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più in
generale dell'attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo.
Si raccomanda infine a tutti i genitori di esercitare tutte le forme di controllo sull’attività al computer del
proprio figlio/a, in modo da assicurarsi che vengano rispettate tutte le condizioni del Regolamento relativo
alle classi virtuali sottoscritte a suo tempo, verificare che lo studente partecipi e usufruisca correttamente
di tale opportunità, collaborare come possibile con i docenti ne
nella
lla formazione del figlio/a.

Pur consapevoli dei limiti della didattica a distanza, speriamo di condividere con tutti voi il valore di
accompagnare in qualche modo i nostri ragazzi in questo particolarissimo momento e l’impegno
professionale dei docenti nel continuare a svolgere il proprio lavoro, nella speranza di poter presto
riaccogliere le classi attraverso la relazione empatica e calorosa che fa della scuola una comunità educante.
La Dirigente Scolastica VirginiaGinesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

