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                                                                                                                    All’attenzione delle docenti  

Scuola Primaria 

 

SITO WEB ISTITUTO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA   REGOLAMENTAZIONE  ATTIVITA’ E 

UTILIZZAZIONE RESPONSABILE   DELLE PIATTAFORME classi quarte e quinte 

 

Si comunica alle insegnanti che non avendo la scuola il R.E. per l’ordine scolastico della 

Primaria, è estremamente importante rispettare le indicazioni della dirigente e le informative sulla 

corretta utilizzazione delle piattaforme digitali, soprattutto se non sono accreditate AGID. 

 Grazie all’attività di informazione, sensibilizzazione e coordinamento della F.S. docente Lillo 

Rosaria, tutte le classi ( tra quarte e quinte) tranne una quinta, utilizzano CLASSROOM per svolgere 

le attività e fare lezione perché la piattaforma nella struttura permette senza particolari difficoltà, il 

lavoro didattico. 

 Mi preme sottolineare che con CLASSROOM nessuno è autorizzato a estensioni o a libere 

applicazioni quali video conferenze,  che mettono a rischio la tutela e la privacy dell’utenza. Se fosse 

proprio indispensabile, la videoconferenza (potrebbe  essere considerata come momento di verifica), 

è una modalità di comunicazione che necessita di tutti gli quegli accorgimenti tecnici che evitano 

l’esposizione degli alunni, pena la responsabilità personale della docente.(leggi con attenzione 

informativa sezione PRIVACY) 

Altro punto fondamentale che desidero chiarire riguarda l’organizzazione delle attività 

didattiche che sebbene le condizioni a distanza siano diverse, devono riflettere possibilmente una 

giornata scolastica ordinaria, educando gli alunni a un ordine temporale e mentale. 

Non è concepibile che in maniera del tutto autonoma, una docente faccia lezione nel 

pomeriggio e questo nel rispetto anche dei genitori che devono poter organizzare la giornata senza 

ulteriore carico e onere. Nel pomeriggio gli alunni dovrebbero ripassare  o approfondire quelle 

proposte e o stimoli cognitivi offerti nei diversi ambiti disciplinari. 

Certa di essere stata chiara nella comunicazione auguro a tutte buon lavoro. 

 

 

                                                                           F.to    La Dirigente Scolastica 

                                                                           Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/199 
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