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Comunicazione n. 218 Erice, lì 03/04/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
al PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche per emergenza Covid-19. 
 

Si comunica che, in applicazione del DPCM 01/04/2020, la sospensione delle attività 
didattiche è prorogata sino al 13 aprile 2020. Alla luce di tali nuove disposizioni e di un improbabile 
rientro imminente, appare opportuno fare il punto sull’attuale situazione e informare 
compiutamente le famiglie della strada intrapresa. 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali (Nota MIUR n. 279 dell’08/03/2020), con le 
comunicazioni nn. 210, 212, 214 e 216 pubblicate sul sito d’Istituto a partire dal 5 marzo u.s., sono 
stati suggeriti itinerari di didattica a distanza che ciascun docente ha percorso liberamente con la 
propria competenza professionale e con la personale sensibilità che la difficile situazione 
richiedeva e continua a richiedere e, proprio grazie all’opera incessante e meritoria dei docenti, la 
scuola ha continuato a stare al fianco degli alunni e delle loro famiglie, assicurando comunque, in 
queste condizioni di emergenza, il diritto all’istruzione. 

Sono state così rielaborate le modalità di coinvolgimento della comunità studentesca grazie 
all’utilizzo, in via sperimentale, di piattaforme educative (Weschool - Edmodo - Collabora di 
AXIOS) e piattaforme per videoconferenze quali JITZI – ZOOM – SKYPE – MEET. 

All’interno di queste, gli studenti trovano e condividono materiale in formato digitale 
predisposto dai docenti (documenti, video, tutorial, quiz, sondaggi, link a siti in cui sono promosse 
iniziative di studio quali, ad es., Rai Scuola). A loro volta, gli studenti, nonostante le difficili 
condizioni riscontrate per le connessioni ad Internet, interagiscono con gli insegnanti partecipando 
alle attività, generalmente, in modo efficace e collaborativo. 

Adottando tali strumenti di didattica a distanza si perseguono i seguenti obiettivi: 

 ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli 
argomenti trattati in classe facendo sì che nessuno sia escluso; 

 guidare gli studenti ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia e della rete 
Internet; 

 offrire uno strumento di comunicazione fra studente e docente, generando così una vera 
comunità educativa senza la quale la didattica a distanza perderebbe il suo 
significato, favorendo in tal modo, se pur virtualmente, maggiore coinvolgimento e 
interesse verso le discipline; 

 incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di 
materiali utili. 

Inoltre, va detto anche che molti docenti per favorire l’inclusione di ogni studente e la 
comunicazione immediata di iniziative didattiche, usano l’applicazione Whatsapp (uso 
esclusivamente didattico). 
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È chiaro, infatti, che per ogni docente l’imperativo è raggiungere tutti gli alunni, favorire un 
contatto giornaliero fatto non soltanto dalle video lezioni (che talora, purtroppo, non possono 
essere seguite per mancanza di connessioni adeguate) ma da video registrati, messaggi scritti, 
messaggi audio che in ogni caso fanno sentire gli studenti seguiti e mai abbandonati a loro stessi. 

A proposito della protezione dei dati personali, si informano tutti gli utenti che il 
Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784] del Garante 
della Privacy (che si allega alla presente), non grava sulle scuole nessun obbligo di richiedere il 
consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, genitori, poiché l’uso di tali dati da parte delle 
piattaforme “dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini 
della didattica online”. 

Si rileva, infatti, che la protezione dei dati personali è un principio cardine per gli sviluppatori 
delle piattaforme di didattica a distanza. Infatti, gli studenti possono accedervi soltanto se invitati 
da un insegnante (ad es. mediante il codice gruppo classe), o ancora tramite invito per email o 
direttamente tramite credenziali del Registro Elettronico già in possesso anche dei Genitori. Gli 
unici dati che devono fornire per l’accesso sono nome e cognome ed, eventualmente, indirizzo 
e-mail. 

L’Animatore Digitale, prof.ssa Elena Bettini, infine, ha configurato la piattaforma Google Suite 
for Education per far convergere in un unico spazio virtuale tutte le applicazioni utili per la Didattica 
a Distanza. Ultimata la fase di testing, gli studenti saranno invitati a partecipare alle attività di 
apprendimento con un loro account scolastico di G-Suite, sotto dominio sciasciaebufalino.edu.it. 
La profilazione degli studenti è curata dall’Animatore Digitale e da un Assistente Tecnico 
dell’Istituto, amministratori della G-Suite. I servizi principali di G-Suite non contengono annunci né 
utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie e sono conformi alle norme COPPA 
(Child's Online Privacy Protection Act), ISO/IEC 27018:2014 (standard dei dati) e FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Acts). La registrazione alla G-Suite non comporta la perdita di dati 
dell'account degli utenti ed è gratuita. Con successiva circolare saranno comunicati i dettagli 
operativi per l’attivazione e l’implementazione a regime. 

Si precisa, in ultimo, che le attività di didattica a distanza saranno sospese da giovedì 9 a 
martedì 14 aprile in occasione delle festività pasquali, come da calendario annuale d’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 
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