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Prot. N.1850 I.1                                                                                 Paola 01/04/2020 

           Ai Sigg. Genitori 
                                                                                           Agli Studenti  e alle Studentesse 
 

e p.c. al personale Docente 
                                                                                                             agli Assistenti Tecnici 
             al DSGA 
 
            al sito web 

    All’Albo on line 
 

Oggetto: Didattica a Distanza, tutela della privacy e coinvolgimento delle famiglie 

 

Con la presente si ritiene opportuno esortare la partecipazione delle famiglie degli 

Studenti e delle Studentesse, al fine di condurre in modo proficuo l’insieme di iniziative 

concernenti l’attuazione della Didattica a Distanza che il nostro Istituto ha intrapreso sin 

dall’inizio dell’attuale situazione emergenziale.  

       Si è consapevoli che la proficuità della DaD potrà valutarsi in base ai target raggiunti e 

ad una serie di variabili, alcune delle quali, almeno in questa fase, difficilmente governabili, 

altre maggiormente monitorabili e pertanto suscettibili di interventi immediati e correttivi. 

      D’altronde, l’urgenza dell’applicazione immediata della modalità e-learning non ha 

consentito un’analisi preventiva di tutte le possibili interferenze e distorsioni, ma il 

percorso, in quanto in divenire, è continuamente plasmabile e perfettibile, grazie alla 

sistematica riflessione collettiva sullo stesso, alla continua evoluzione delle competenze 

dei docenti che ne deriva e, non ultimo, al buon senso diffuso nella Ns comunità 

educativa.  

       In questo sovvertimento delle modalità di erogazione del servizio di Istruzione è 

auspicato anche il sistematico coinvolgimento delle famiglie degli Studenti e delle 

Studentesse; ad esse si richiedono l’apporto e l’assunzione di una funzione attiva che, 

lungi dal travalicare ruoli e responsabilità, possa contribuire alla realizzazione di un 

processo educativo che, seppur nuovo e articolato, va comunque condotto all’insegna del 

perseguimento di obiettivi di apprendimento, coniugati con la costante applicazione del 

principio di trasparenza e con l’attenzione alla tutela della privacy di ciascun membro della 

comunità. 

Pertanto,al fine di rendere attuabile tutto ciò la Scuola in questo difficile momento 

storico è chiamata a realizzare, si sollecitano i Genitori/Tutori, gli stessi Studenti e le 
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Studentesse a farsi parte attiva di tale processo, complesso ed arduo ma non 

irrealizzabile, specie se condotto all’insegna della tutela dei diritti di ciascuno/a. 

In particolare, si sollecitano i Genitori/Tutori a: 

 prestare particolare attenzione al corretto e costante coinvolgimento dei/lle propri/e 

figli/e nelle attività proposte dai Docenti esclusivamente negli spazi virtuali dedicati 

e, pertanto, autorizzati; 

 consultare sistematicamente il sito web della Scuola al fine di acquisire utili 

informazioni;  

 incentivare e sollecitare la partecipazione dei/lle propri/e figli/e alle attività proposte 

nelle piattaforme in adozione e/o attraverso gli altri canali, confidando nella 

sostenibilità e nella valenza educativa delle stesse, che rappresentano il frutto di 

attento lavoro profuso da docenti costantemente impegnati in questa non facile 

sfida educativa. Le lezioni erogate telematicamente si svolgono in genere in orario 

antimeridiano, secondo una scansione che ripropone, per grandi linee, l’orario delle 

lezioni in sede; è evidente che a tale organizzazione, volta ad evitare 

sovrapposizioni e a conferire una certa organicità all’impianto della DaD, gli 

Studenti e le Studentesse non possono sottrarsi; 

 segnalare eventuali necessità di interventi e/o problematiche ai Rappresentanti dei 

genitori e ai Coordinatori di Classe. 

     Si raccomanda altresì agli Studenti e alle Studentesse di: 

 prendere parte alle attività didattiche negli spazi virtuali esclusivamente predisposti 

per il gruppo-classe di appartenenza, negli orari concordati ed unicamente in 

raccordo con il/la Docente; non è in alcun modo consentita  l’intromissione in spazi 

e/o aule virtuali destinati ad altri gruppi-classe; 

 circoscrivere la fruizione delle lezioni in diretta video o videoregistrate all’ambito 

delle attività destinate al proprio gruppo-classe, non essendone consentita alcuna 

divulgazione. La modalità di videoregistrazione della lezione è soggetta al consenso 

esclusivo del/la Docente. 

Agli Studenti e alle Studentesse del Corso di II livello si raccomanda l’osservanza delle 

suddette indicazioni, facendone propri i principi di fondo e declinandoli in base al proprio 

status connotato da responsabilità dirette e privo di riferimenti alla genitorialità.  

La scrivente ribadisce infine, qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità, la 

propria completa disponibilità ad eventuali incontri telematici con gruppi di studenti e/o 

genitori per confronti su eventuali problematiche didattico-educative  emerse. 

Ad ogni buon fine si allega alla presente il Provvedimento del 26 marzo 2020 - 

"Didattica a distanza: prime indicazioni" del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

che fornisce tutti gli opportuni chiarimenti sulle connessioni tra  attività formative on line e 

tutela dei dati personali. 

 Si ringrazia per la collaborazione.     

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Miriam Curti 
                                                                                                        Documento firmato digitalmente 
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