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Circolare n. 143 

Alle Famiglie 
              Ai Docenti  

 
Oggetto: USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI DI DIDATTICA A DISTANZA ADOTTATI DALLA 
SCUOLA  
 
La Scuola 
 

 Utilizza le funzionalità del Registro Elettronico AXIOS, le bacheche virtuali, le piattaforme 
delle case editrici dei libri scolastici adottati per la comunicazione delle attività proposte e 
per la condivisione da parte di docenti ed alunni di materiali di studio, approfondimento, 
video-lezioni o audio messaggi. 

 Ha messo  a disposizione dei docenti un account di accesso su Microsoft Office 365  
Education per la gestione delle riunioni e per il confronto tra docenti. 

 Utilizzerà a breve la piattaforma Microsoft Teams per consentire, ai docenti che lo 
desiderino, di effettuare video-lezioni con gli alunni, inserendo il link di invito nelle 
comunicazioni del Dirigente sul registro di classe (per la secondaria) e nel materiale 
didattico MD (momentaneamente per la scuola primaria). 

 Monitorerà periodicamente le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte di tutti 
gli alunni, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà. 

 
I Docenti 
 

 Utilizzeranno gli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola. 

 Prenderanno visione dell’Informativa ai docenti pubblicata sul Sito dell’Istituzione 
Scolastica. 

 Si attiveranno per fornire a tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, cognomi 
o tutto ciò che possa violare la Privacy degli studenti. 

 Si accerteranno periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di restituire i 
compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative qualora non fosse loro 
possibile. 
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 Qualora riscontrassero la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni 
alunni, provvederanno a contattarli personalmente, evitando richiami in chat, per 
accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione. Si ricorda che ci 
troviamo in situazione di emergenza e che per i nostri ragazzi  le difficoltà possono essere 
notevoli e, spesso, non dipendenti dalla loro volontà. 

 Segnaleranno alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate relativamente agli alunni, per 
consentire la valutazione di possibili soluzioni. 

 Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili degli alunni, immagini, video o audio degli 
stessi, in mancanza del consenso scritto da parte  delle famiglie. 

 Programmeranno le video lezioni secondo l’orario didattico in vigore e le regole 
organizzative stabilite dalla scuola,  e ne comunicheranno puntualmente e con anticipo 
giorno ed ora sul planning del registro elettronico di classe. 

 Non pubblicheranno le video-lezioni realizzate in diretta con Teams o con altri strumenti 
equivalenti. 

 Nonostante WhatsApp venga utilizzato come canale più immediato per la comunicazione di 
informazioni, usato anche da molti docenti come mezzo di restituzione del lavoro fatto dai 
ragazzi, si sconsiglia l’utilizzo di tale social, diversamente la responsabilità sarà personale di 
chi lo utilizza. E’ possibile che alcuni docenti (specialmente i docenti di sostegno) vengano 
singolarmente autorizzati. 

 E’ possibile l’utilizzo della mail dedicata alla didattica per comunicazioni alle famiglie e agli 
alunni. 

 
 
Le Famiglie e gli Alunni 
 

 Prenderanno visione dell’Informativa alle famiglie pubblicata sul Sito dell’Istituzione 
Scolastica. 

 Si attiveranno per accedere agli strumenti forniti dalla Scuola, segnalando eventuali 
difficoltà. 

 Si impegneranno a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a 
distanza. 

 Si impegneranno a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività 
assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di 
individuare soluzioni alternative. 

 Parteciperanno  alle video-lezioni proposte in diretta, assumendo comportamenti adeguati 
e rispettosi di tutti.  

 Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo le video lezioni in diretta e non 
condivideranno con nessuno il link ricevuto per il collegamento. 

 Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

 Contatteranno prontamente i docenti, anche tramite mail,  per segnalare difficoltà tecniche 
e/o didattiche, per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle. 

 Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 
distanza. 
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