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Ferrara, 26 Marzo 2020
Ai Sigg. genitori degli alunni
delle scuole primarie Costa, Guarini, Manzoni
e p.c., Ai Sigg. docenti
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 totale di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri
bambini e per la società; la scuola, fin da subito, ha attivato numerose misure per offrire
agli alunni 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 bambini.
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 non a scuola”.
Le tecnologie informatiche, in questo momento, risultano essere un valido
supporto, per questo i docenti stanno attivando modalità per mantenere viva la
comunicazione e il contatto con gli alunni e le famiglie per non interrompere il percorso di
apprendimento.
Le pratiche di didattica a distanza verranno condivise tramite il registro elettronico e
l’eventuale supporto del rappresentante di classe. Al momento, per le classi terze, quarte
e quinte sono in corso di attivazione gli account istituzionali per l’accesso alla piattaforma
Gsuite, le cui funzionalità verranno definite dai team dei docenti di classe.
Per le classi che non siano in possesso dell’account di Gsuite, è comunque
possibile utilizzare Meet e svolgere lezioni in streaming anche utilizzando il registro
elettronico. I docenti possono caricare nel registro elettronico Nuvola il link per invitare gli
alunni a seguire la lezione in streaming. Nelle Linee guida allegate nel sito è consultabile
il video tutorial al seguente link: https://youtu.be/5Qgc71ujsCw.
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Il registro elettronico NUVOLA permane, quindi, un valido strumento per consentire
ai docenti l’assegnazione di compiti, consegne, esercitazioni, audio lezioni, video e
consente anche all’alunno di comunicare con l’insegnante ed inviare materiali (come
comunicato con nota del 9 marzo u.s.).
Gli insegnanti proporranno collegamenti in streaming tramite le applicazioni di cui
sopra e pertanto vi invitiamo a favorire la partecipazione dei bambini a questi incontri,
durante i quali i docenti danno indicazioni operative e procedono con le spiegazioni del
programma al fine di continuare ad accompagnare gli alunni nel loro processo di
apprendimento.
Certamente, in considerazione dell’età dei bambini, i docenti chiederanno la
disponibilità dei genitori e concorderanno direttamente con loro, tramite il supporto della
rappresentante di classe, la possibilità di attivare video lezioni.
I docenti di sostegno continueranno a mantenere l’interazione con gli alunni e le
loro famiglie. Inoltre gli stessi parteciperanno con i docenti curricolari alle lezioni video
delle classi, 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.
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 gli alunni.
Si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o dei video 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.
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.
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Tutto ciò premesso, confidiamo nella Vostra collaborazione per garantire il regolare
utilizzo degli strumenti messi a disposizione per la didattica a distanza, 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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