
 

 

Circ. N.511 del 25.03.2020 

Alle Famiglie, 

Ai Coordinatori di Classe, 

 A tutto il personale Docente 

Istituto Salvemini Duca D’Aosta Via Giusti 27-29, Firenze 

Oggetto: Chiarimenti ai Docenti , ai Coordinatori di Classe ed alle famiglie sulla DIDATTICA 

A DISTANZA 

il Dirigente Scolastico 

      premesso che il Miur con nota prot.388 del 17.03.2020 indica quali possibili modalità operative 

per l’attuazione della didattica a distanza “.. il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali”.. 

INVITA 

• i Docenti a privilegiare l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza indicate nella 

Circolare n. 489 dell’11/03/2020 “Suggerimenti tecnici in merito alla DIDATTICA A 

DISTANZA”, sottolineando che  la piattaforma suggerita dal nostro Istituto è GSuite (e 

quindi Google Classroom che ne fa parte) ,  della quale  è stata verificata l’adeguatezza per il 

rispetto dei dati personali, come indicato https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-

center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepaper_618.pdf e tenendo conto dei suggerimenti sul sito del 

Ministero Della Pubblica Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza_google-education.html 

 Per le altre piattaforme (vedi Zoom o altre simili) non sono state verificate le stesse 

garanzie di protezione dei dati verificate invece per la sopracitata. 

• i Docenti, che utilizzano video lezioni per la propria attività didattica (da tenere con Google 

Meet), a pianificarle e a comunicare con ragionevole anticipo data e orario alla classe mediante 

registro elettronico e Classroom . 

•  Per evitare sovrapposizioni o eccessivi carichi di lavoro i docenti devono inserire le attività 

programmate ( video lezioni- compiti , esercitazioni…..) nel registro elettronico ( in compiti 

assegnati  e calendario ) . Nel caso in cui l’attività sia programmata in un orario diverso dal 

proprio  questa potrà essere  annotata come docenza in compresenza poiché l’obiettivo finale è 

rendere noto ai colleghi l’impegno per gli studenti. 

• Si invitano inoltre i docenti ad essere coerenti nella pianificazione delle video lezioni (ad es.  se 

la materia prevede per la specifica classe, un carico di 4 ore settimanali non è ragionevole fare 

video lezioni, e/o attività di didattica diretta a distanza superiori a questo carico.) 
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  nell’assegnazione dei lavori e nella programmazione di compiti  con il carico curriculare 

della propria disciplina e con quanto indicato nella programmazione iniziale dei CdC   

(ad.es. non più di un compito al giorno)  

• le Famiglie a tenere presente che è nella libertà del docente prediligere le forme di didattica a 

distanza ritenute opportune sulla base della propria scelta didattica-metodologica e pedagogica e 

che non sussiste nessun vincolo di ore di video lezioni da sostenere. 

• le Famiglie a comprendere che si lavora nell’interesse degli studenti cercando di garantire 

continuità didattica con gli strumenti a disposizione. 

• i Coordinatori di classe a collaborare ad una corretta organizzazione delle attività, 

eventualmente segnalando ai docenti sovrapposizioni, verificando attraverso comunicazioni con 

gli altri docenti che tutti gli alunni stiano partecipando, segnalando eventualmente alle famiglie 

gli studenti che non partecipano, infine informando, ove ritenuto necessario, il Dirigente 

Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe. 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Luca Stefani 

                            Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993 

 


