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CIRCOLARE N°157                                          Cagliari 13/03/2020 
 

 
 

All'attenzione dei 

 Famiglie  

 Docenti  

 Personale ATA 

 DSGA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: Ulteriori  indicazioni operative Didattica a distanza. 
 
Gentili Docenti, gentili Genitori, cari Alunni, 
 

in questi particolari giorni carichi di tante emozioni, tutti noi stiamo sperimentando un 
nuovo modo di comunicare, cercando di fare del nostro meglio. 
Ma possiamo ancora migliorare per rendere piacevoli e produttive queste lunghe giornate, 
utilizzando l’esperienza che abbiamo maturato in questo breve periodo.   
Le  famiglie sono in difficoltà in quanto segnalano che non tutti hanno una connessione a internet  
adeguata per ricevere file di grandi dimensioni,  che quasi tutti possiedono solo un computer per 
nucleo familiare, che l’uso di più metodi di comunicazione dei docenti non permette ai nostri 
giovani alunni di organizzare la loro giornata di studio e di conseguenza, nella confusione, non 
partecipano all’ azione educativa. 
I docenti, mossi da un alto senso di responsabilità, vorrebbero raggiungere i loro alunni utilizzando 
anche piattaforme operative molto particolari, non sempre condivisibili da tutti i docenti e dagli 
stessi alunni, e non sempre sicure. 
 Per questo è necessario definire alcune regole che rendano agevole il lavoro di tutti: dei singoli  
insegnanti, dei docenti di ogni consiglio di classe, dei genitori e dei ragazzi: 

 

 Dall’interruzione delle attività didattiche, i docenti sono costantemente al fianco delle 
famiglie e degli alunni, dando indicazione del ripasso di argomenti, svolgimento di compiti 
e visione di video: è consigliabile fermare per alcuni giorni l’invio di materiali didattici; 

 Uniformarci, utilizzando il nostro sistema ufficiale di gestione della  didattica, Scuolanext e 
Didup, che consente di muovere i primi passi verso una  didattica a distanza, con maggiore 
sicurezza sia informatica che  operativa. 

 Per la restituzione dei compiti assegnati, al momento, la procedura più semplice è quella 
consentita da ScuolaNext “Condivisione Documenti”. I docenti assegneranno  e 
chiederanno la restituzione dei materiali dalla prossima settimana (ad esempio da 
mercoledì) con  tale funzione, le cui istruzioni sono allegate alla presente circolare.  
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Per agevolare le famiglie e i nostri alunni, i docenti indicheranno nella  Bacheca Didup, da 
quale  giorno  sarà possibile utilizzare Scuolanext. 

 I docenti visioneranno  anche il materiale e le richieste degli altri colleghi di classe per non 
sovraccaricare di compiti gli alunni; tutti i docenti della classe, compresi quelli di sostegno, 
potranno agevolmente comunicare  con tutti gli alunni o con un singolo alunno. 

 Il lavoro richiesto dovrà avere una scadenza non ravvicinata, al fine di permettere ai ragazzi 
di organizzare il lavoro distribuendolo giornalmente tra le  diverse discipline. 

 
Un ulteriore obiettivo è quello di  permettere anche l’utilizzo di ulteriori strumenti più spinti di 
didattica a distanza, con la possibilità di utilizzare mail scolastiche per i docenti e la creazione di 
classi virtuali. Spero a breve di potervi offrire anche queste opportunità.  
 
Infine, solo per i docenti che hanno comunicato alla scuola di utilizzare la messaggistica WhatsApp, 
si rammenta che la comunicazione deve avvenire unicamente con le rappresentanti di classe che 
abbiano dato il loro consenso a comunicare con le insegnanti, cosi come già specificato nella 
circolare n.152 del 10 marzo 2020 che faranno da tramite esclusivamente per l’inoltro delle 
comunicazioni. La comunicazione deve avvenire unicamente per inviare materiale didattico 
all’intera classe, in quanto non è assicurata la tutela e l’utilizzo dei dati personali e sensibili di chi 
utilizza questo sistema di messaggistica.  

Il pericolo è la diffusione di dati personali di minori, dei dati concernenti l'orientamento politico, la 
razza o la condizione sanitaria degli interessati, o il fenomeno del cyberbullismo. Le principali 
minacce sono la pubblicazione su piattaforme social di dati personali, episodi di cyberbullismo, 
negazione del diritto all'oblio. Di conseguenza il docente si rende responsabile di una negligenza, 
per  un'insufficiente formazione e sensibilizzazione. La partecipazione, in qualità di docenti 
dell’Istituto,  a gruppi whatsApp o ad altri sistemi di messaggistica con genitori o con minori non è 
autorizzata dal Titolare del  Trattamento dei Dati. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 
 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria Rosaria De Rosa      

                       
 


