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OGGETTO:  1. Didattica a distanza- Comunicazioni sullo stato dell’arte dello svolgimento della 

                    didattica a distanza. 

                  2.Supporto con dispositivi digitali in comodato d’uso 

 

 

1. Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione si è impegnata fin dall’inizio, con tutti i limiti 

logistici, per attuare la didattica a distanza, esperienza del tutto nuova per la scuola italiana. 

Fin dalla prima settimana la scrivente ha contattato il gestore AXIOS per chiedere soluzioni 

a breve termine e mettere così in condizione i docenti di operare secondo modalità di legalità 

e ufficialità al riparo da rischi esterni di dispersione dei dati personali. 

Le piattaforme digitali accreditate COLLABORA/IMPARI sono state comunicate ai docenti appena 

il gestore ci dava conferma di attivazione. È stato riconosciuto l’impegno iniziale dei docenti con la 

massima comprensione di muoversi nel primissimo periodo, pur di non lasciare soli gli alunni, di 

utilizzare libere piattaforme digitali della rete  

Tutti i docenti sono stati informati successivamente con direttive e circolari della necessità di 

conformarsi alla piattaforma COLLABORA.  

Dopo poco, AXIOS ha attivato, sempre all’interno del registro elettronico, la piattaforma IMPARI 

estensione ulteriormente migliorativa delle applicazioni laddove le particolari esigenze didattiche del 

docente lo richiedessero. Tutti i docenti hanno avuto e hanno a disposizione come supporto 

tecnico, la funzione strumentale Lillo Rosaria, che è stata incaricata di fare da supporto 

contestualmente anche ai genitori. 

Mi risulta che la stragrande maggioranza dei docenti, avendo fatto tesoro delle possibilità di 

aiuto e consulenza, attivate dalla scrivente, si sono adeguati a COLLABORA o si stanno 

adeguando, qualche docente inizia anche a sfruttare ulteriori possibilità di IMPARI, senza per questo 

che ci siano interruzioni di attività didattiche, le quali possono essere presentate, grazie alla 

professionalità e creatività (che mi aspetto) degli insegnanti, in molteplici modalità. 

Colgo l’occasione in questa comunicazione che le direttive della scrivente sulla utilizzazione delle 

piattaforme accreditate, sono esplicitamente raccomandate dal documento del garante della 

PRIVACY accompagnate in sintesi dall’avviso della dirigente pubblicato in data 31 marzo 2020. 
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2. Sul secondo punto nel rispetto del decreto ministeriale P.I. emanato il 26 marzo, Prot. n 

0001413/E del 30/03/2020 stiamo sollecitamente procedendo con monitoraggio interno oltre 

che con la procedura (molto più complessa) indicata dal Ministero, che individua il criterio 

(codice ESCS) di status socio-economico della famiglia, generato dall’INVALSI (anno 

scolastico 2018/2019) come modalità di attribuzione in comodato d’uso dei dispositivi 

digitali a studenti sprovvisti. 

 

Certa dell’attenzione alle comunicazioni  
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