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Senorbì, 11/03/2020 

Circolare n.  161 

 
 

AI DOCENTI  
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
AL SITO WEB 

  
  

 OGGETTO: Didattica a distanza – Disposizioni comuni. 
 

 
Con la presente circolare si vogliono dare ulteriori indicazioni al fine di attuare comportamenti univoci nella 

predisposizione e nell'erogazione di attività didattiche a distanza. Nelle precedenti circolari è stata indicato 

l’utilizzo del Registro elettronico e della piattaforma moodle dell’Istituto come modalità di didattica a distanza. 

Tenendo conto delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione (Nota prot. 279 del 08/03/2020), al fine di man-

tenere la continuità del servizio di istruzione a vantaggio dei nostri studenti, si precisa che la mera tra-

smissione di materiali, compiti ed esercitazioni, effettuata tramite chat sia da abbandonarsi progressiva-

mente, a favore di una effettiva didattica a distanza che favorisca il più possibile la continuità nell’azione 

didattica attraverso l’utilizzo di piattaforme o app che consentano anche la registrazione di lezioni o attività 

collaborative. 

L’utilizzo di chat come whatsapp o di social per la raccolta del materiale prodotto dagli alunni è da evitare. 

Questi strumenti, pur se immediati nell’utilizzo, non rispettano il GDPR: “raccolgono” i dati scambiati nelle 

chat e nei post per scopi di profilazione. Nel caso peggiore (es. tema di italiano dove l’alunno rileva propri dati 

sensibili) si configurerebbe una violazione della privacy. 

Restando ferma la possibilità per ciascun docente di utilizzare gli strumenti digitali che ritiene più idonei per 

rimanere in contatto con i propri allievi (piattaforme, chat, video-lezioni, email, ecc..) e per non interrompere 

l’attività didattica, è necessario l’utilizzo degli strumenti di cui l’istituto già dispone, registro elettronico e piat-

taforma moodle, perché venga registrata ogni attività di didattica a distanza. 

Per quanto detto, per la corretta preparazione all’esame di Stato degli alunni delle classi terminali e per la 

corretta formazione scolastica degli alunni delle classi intermedie, considerando che il DPCM 9 marzo 2020, 

ha prolungato fino al 3 APRILE 2020 la sospensione delle attività didattiche, escluse quelle svolte in moda-

lità a distanza, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di lezioni a distanza mediante modalità sin-

crona e/o asincrona o attività collaborative (nella piattaforma moodle ci sono diverse risorse per queste ul-

time, ad es. wiki) sia su argomenti già svolti prima della sospensione delle lezioni che su nuovi argomenti  non  

ancora  svolti,  e  si  forniscono  le  seguenti  disposizioni  per  la  corretta compilazione del registro 

elettronico e la predisposizione del materiale per la didattica a distanza. 
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Si potrà firmare il registro elettronico nelle classi secondo il proprio orario di servizio. Nel registro elettronico 

dovrà essere indicata, per la classe in cui si è firmata l’ora, come ARGOMENTO “Lezione a distanza” e il ma-

teriale messo a disposizione nel registro elettronico e/o nella piattaforma Moodle. È presente da oggi, nel 

registro elettronico, un’ulteriore piattaforma per la didattica a distanza denominata “Collabora” che può es-

sere utilizzata assieme alla piattaforma Moodle. 

Nel registro elettronico nella sezione “COMPITI ASSEGNATI” si dovranno fornire le corrette informazioni a 

tutti gli alunni della classe per la corretta fruizione dei contenuti, indicando anche in quale piattaforma si 

trova il materiale didattico o la videolezione, al fine di poter segnalare alle famiglie, sempre mediante registro 

elettronico, eventuali alunni che non dovessero partecipare alle attività didattiche a distanza. 

Si potranno realizzare lezioni a distanza anche su argomenti del programma non ancora svolti prima della 

sospensione dell’attività didattica, in particolare per le classi quinte in vista dell’Esame di Stato. 

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività a distanza, infatti oltre ai compiti consegnati è oggetto di 

valutazione da parte dei docenti anche la loro partecipazione a tali attività. 

 
L’Animatore e il Team digitale sono al lavoro per selezionare e indicare ulteriori strumenti per lezioni in strea-
ming in particolare per le classi quinte. 
 
Infine, si sottolinea che nella piattaforma Moodle è possibile caricare il materiale senza limiti, se non quello 
della dimensione di ciascun file che non deve superare i 50 megabit. Nella piattaforma “Collabora” non c’è 
limite per la dimensione dei files, c’è però un limite dello spazio complessivo che è di 15 gigabit. Si suggerisce, 
pertanto, in caso di caricamento di video di grandi dimensioni di caricarli su youtube (canale privato) fornendo 
poi il link ai propri studenti o sulla piattaforma “Collabora” a tempo (es. si lascia il file per 5 giorni e poi lo si 
elimina). 
 
Nella speranza che questa preoccupante emergenza possa terminare il prima possibile, vi ringrazio e auguro 
a tutti noi buon lavoro. 
Confidando nella sensibilità di tutti ringrazio per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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