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Ferrara, 25 Marzo 2020
Ai Sigg. genitori degli alunni
e p.c., Ai Sigg. docenti
della scuola secondaria “M. M. Boiardo”
OGGETTO: indicazioni sulla didattica a distanza e il corretto uso delle tecnologie.
Gentili genitori,
facendo seguito alla mia comunicazione di inizio marzo e in considerazione del
protrarsi della grave situazione di emergenza sanitaria del nostro paese, proseguo il
dialogo con Voi per informarVi di come l’ Istituto stia procedendo in un momento così
complicato.
Le condizioni di emergenza ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche,
ma non certo alla chiusura di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi
e per la società; la scuola, fin da subito, ha attivato numerose misure per offrire agli
studenti la possibilità di continuare un’attività didattica efficace e formativa e mantenere
viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza ad esse, per evitare il
rischio dell’ isolamento, in cui possono incorrere i nostri ragazzi.
La condivisione con le famiglie delle azioni didattiche che i docenti, con impegno e
senso di responsabilità mettono in campo, risulta fondamentale per aiutare i nostri alunni
ad affrontare questo percorso di studio a distanza, “a scuola, ma non a scuola”.
Le tecnologie informatiche, in questo momento, risultano essere un valido supporto;
per questo i Consigli di Classe si stanno attivando per definire un orario settimanale che
consentirà, attraverso video-lezioni, di mantenere viva la comunicazione e il contatto con
gli insegnanti della classe e non interrompere il percorso di apprendimento.
L’orario settimanale, di circa tre ore giornaliere di circa 50-55 minuti, verrà
comunicato dal docente coordinatore di classe attraverso la pubblicazione nel registro
elettronico in “Argomenti-Eventi-Documenti/Documenti per Classe/materia”.
Al momento, a parte qualche particolare situazione per la quale sono previsti
interventi, tutti gli alunni sono in possesso dell’account istituzionale per l’accesso alla
piattaforma Gsuite, che consente di svolgere video lezioni sia con Google Classroom, sia
con Google Meet.
Il registro elettronico NUVOLA permane, comunque, un valido strumento per
consentire ai docenti l’assegnazione di compiti, consegne, esercitazioni e attività e
consente anche all’alunno di comunicare con l’insegnante ed inviare materiali.
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Ormai ogni giorno, gli insegnanti propongono collegamenti in streaming tramite le
applicazioni di GSuite, Classroom e Meet, pertanto vi invitiamo a promuovere la
partecipazione dei ragazzi a questi incontri e lezioni, durante i quali i docenti procedono
con le spiegazioni del programma annuale e per gli studenti rappresentano occasioni per
migliorare i propri apprendimenti. Vengono forniti agli alunni materiali di studio, compiti da
svolgere, attività da completare al termine delle spiegazioni fornite durante le lezioni. Tutto
ciò è indispensabile che venga svolto con puntualità e impegno da parte degli alunni, per
rimanere, il più possibile, al passo con il programma svolto dagli insegnanti.
A tali lezioni a distanza gli studenti dell’istituto sono tenuti a partecipare e, a partire
dalla prossima settimana, i docenti, non direttamente sul registro elettronico, annoteranno
le presenze, sia per segnalare alla scrivente eventuali criticità sia per considerare tali
aspetti come elementi indicativamente utili per la valutazione formativa finale.
I docenti di sostegno continuano a mantenere, anche a distanza, l’interazione con
gli alunni, le loro famiglie e gli altri docenti curricolari, partecipano alle lezioni video delle
classi in cui sono presenti gli alunni con disabilità, mettendo a punto materiale
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza, concordate con
i genitori.
Per gli alunni con DSA è previsto l’uso degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative come concordato nel PDP.
Si precisa inoltre che è stato avviato un monitoraggio, con il supporto dei docenti
coordinatori di classe e tramite diretti contatti con le famiglie, al fine di individuare le
situazioni degli alunni che sono impossibilitati ad accedere alla didattica a distanza e
superare tali difficoltà, ricercando altre modalità di contatto.
Le linee guida per la didattica a distanza, pubblicate sul sito della scuola,
contengono le informazioni per l’accesso e per l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti
che l’Istituto ha scelto per la didattica a distanza. Sono consultabili al seguente link:
https://scuole.comune.fe.it/53/attach/aldacosta/docs/linee_guida_per_la_didattica_a_dista
nza_alda_costa.pdf
Nell’utilizzo della didattica a distanza e in particolare delle video lezioni si
richiama alla necessità di comportamenti corretti e rispettosi verso i docenti e i
compagni, si raccomanda in particolare di seguire i seguenti accorgimenti:
- Garantire il corretto svolgimento della video lezione
- Evitare l’accesso a soggetti non autorizzati
- Evitare la diffusione di immagini o video registrati durante la video lezione
Si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle
video lezioni esporrà l’alunno a sanzioni disciplinari e genererà l’ipotesi di risarcimento in
sede civile ed eventualmente sanzioni penali che di seguito si espongono. Nella
fattispecie, filmare le video lezioni con lo smartphone e pubblicarle sui social con
commenti inadeguati.
La norma, infatti, stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le
immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il
proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n.
633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le
pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.
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Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un
profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento
illecito di dati Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, punito con la reclusione fino a tre anni.
Si invita inoltre a consultare l’informativa sul trattamento dati presente nel sito della
scuola nella sezione Privacy e a consultare con regolarità il sito della scuola.
Tutto ciò premesso, confidiamo nella Vostra collaborazione per garantire il corretto
utilizzo dello strumento web utilizzato per le video lezioni, al fine di garantire la continuità
del percorso di apprendimento dei nostri alunni in questo difficile momento.
Vi ringrazio per la collaborazione che vorrete darci, nella speranza che la gravità
della situazione, con l’impegno responsabile di tutti, possa evolversi positivamente, per
poterci ritrovare presto nell’ordinaria quotidianità scolastica.
Nel rimanere a disposizione per ogni necessità, porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci

Si allega:
- Informativa privacy
- Linee guida per la didattica a distanza
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