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Paliano, 29/03/ 2020 
 

A tutto il personale docente  
 

A tutti i genitori e gli alunni dell’IC  
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

Alla RSU di Istituto  
 

Al sostituto del DSGA  
Agli Assistenti Amministrativi  

 
Al Sindaco  

Al Vice sindaco  
All’Assessore Campoli 

Ai Servizi Sociali 
 

Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
OGGETTO: #Lascuolanonsiferma durante la sospensione delle attività  
                      scolastiche in presenza  
                      comunicazioni del Dirigente Scolastico su 
 

1.  Lezioni/attività in diretta (in sincrono) 
- Piattaforma Jitsi 
- Piattaforma Zoom 

        
2. #savethedate - 3 aprile pubblicazione sul Sito della nostra scuola, dei link a n. 3 

bacheche (realizzate con l’App Padlet) dedicate alla segnalazione da parte 
della scuola di materiali facoltativi per le diverse fasce d’età della scuola 
dell’infanzia e per le diverse classi della primaria e/o della secondaria di 
primo grado 
 

3. Uso delle strumentazioni tecnologiche nel rispetto del Regolamento 
dei diritti e doveri 

           
PUNTO PRIMO 

 
Come Preside di questa scuola, anche oggi sento il bisogno  
da un lato di ringraziare non solo i docenti per quanto stanno facendo per i 
nostri alunni; ma anche i genitori che stanno dimostrando collaborazione concreta 
con la scuola pure, ma non solo, tramite i rappresentanti di classe. 
Mi preme evidenziare che la scuola sta lavorando senza sosta, e continuerà a farlo per 
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- favorire la tutela del diritto allo studio dei nostri alunni (in termini di 
quantità e di qualità) cercando, in tutti i modi possibili,  di calibrare quanto 
realizzato oppure da realizzare su una serie di variabili importanti già 
evidenziate nelle passate circolari (a mero titolo esemplificativo, la non 
presenza per tutti gli alunni della scuola primaria di un dispositivo digitale 
disponibile per ogni singolo alunno per tutto l’arco della giornata , di 
solito per uso contestuale da parte di fratelli/sorelle oppure da parte dei 
genitori in lavoro “agile”, ma non solo); 

- prendersi “cura” mediante attività/procedure formali e/o informali 
dei nostri alunni non solo dal punto di vista didattico; ma pure da quello 
emotivo (supportando ad es. in talune situazioni alunni, e talvolta anche 
adulti di riferimento che necessitano di eventuali chiarimenti o altro per 
consentire a nessuno dei nostri alunni di restare escluso , ovviamente 
nei limiti di variabili su cui, alla data odierna, è stato possibile intervenire). 
 

All’interno di questa ottica che punta ad un lavoro straordinario che miri al 
miglioramento continuo,  

INFORMO  
 

le famiglie che le videolezioni in sincrono saranno effettuate: 
 

- per le classi della scuola primaria, attraverso la piattaforma Jitsi e 
ZOOM, ma i docenti stanno operando per il progressivo utilizzo esclusivo 
della Piattaforma ZOOM 
 

- attraverso la piattaforma Zoom (per la quale pubblico in allegato le 
indicazioni utili per il percorso da seguire e che sono le stesse già inviate a 
tutti i membri del Consiglio di Istituto e della Giunta) per tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado. 

 
Le suddette scelte sono dovute a variabili particolari (non solo di natura didattica) 
connesse a diverse situazioni riscontrate, al momento, nelle varie classi; tuttavia, 
preciso che  

- in entrambi i casi il link alla piattaforma da utilizzare (per le videolezioni 
in diretta) sarà pubblicato dai docenti all’interno delle rispettive classi 
virtuali create su “Edmodo”; 

- in entrambi i casi, gli spazi virtuali per le videolezioni sono stati creati nel 
pieno rispetto del Regolamento privacy GDPR attraverso account 
aspecifici e non tramite account riconducibili a persone fisiche.  

 
Tutti i docenti della scuola primaria  hanno già comunicato ai genitori delle proprie 
classi gli orari delle lezioni in diretta sincrona  attualmente in vigore. 
 
Sulla Piattaforma EDMODO, all’interno di ciascuna classe virtuale  della scuola 
secondaria di I grado, sarà pubblicata la tabella oraria settimanale, in cui ogni 
docente avrà cura di evidenziare in GIALLO le ore che di, di norma, saranno 
dedicate alle lezioni in diretta sincrona. 
 

PUNTO SECONDO  
 

Informo tutti che (grazie al lavoro in atto da parte dell’AD Rita Biancone e del Team digitale) il 
giorno 3 aprile, sul Sito della nostra scuola, saranno pubblicati i link a n. 3 bacheche 
(realizzate con l’App Padlet) dedicate alla segnalazione da parte della scuola di materiali  (per 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0001428/U del 29/03/2020 13:06:32I.1 - Normativa e disposizioni attuative



Pag. 3 a 4 
 

le diverse fasce d’età della scuola dell’infanzia; per gli alunni delle diverse classi parallele 
della primaria e/o della secondaria e/o utilizzabili dagli alunni di più classi in verticale) che i 
nostri alunni potranno visionare e utilizzare per consentire loro di avere risorse gratuite 
utili a trascorrere parte della giornata appassionandosi, incuriosendosi, distraendosi in 
modo costruttivo e creativo, senza lasciarsi prendere dall’apatia e/o  dalla noia. 

 
 

PUNTO TERZO 
 

Mi preme evidenziare che i genitori da sempre sono corresponsabili, ma in questa 
situazione di emergenza per il COVID-19 lo sono ancora di più, anche per ovvi motivi 
legati al fatto che i propri figli necessariamente frequentano le attività di Didattica A 
Distanza stando fisicamente a casa e non a scuola. 

Pertanto TUTTI I GENITORI, nel rispetto del REGOLAMENTO dei diritti e dei 
doveri del nostro Istituto Comprensivo (che resta sempre valido, con la dovuta 

contestualizzazione alla situazione attuale) sono tenuti a far in modo che i propri 
figli  
 

- NON utilizzino lo smartphone (o qualsiasi altro strumento 
digitale) per fare “altro” durante le video lezioni in sincrono (ma non 
solo), ricordando loro che è SEVERAMENTE VIETATO  

 fare foto/audio/video allo schermo anche per condividerli (sia in chat 
private che sui social e/o in qualsiasi spazio reale e/o virtuale);  

 condividere materiale anche didattico altrui senza il consenso; 

 entrare in incognita (alterando il proprio nome e cognome) nello spazio 
virtuale delle videolezioni.  

 diffondere a persone non interne alla propria classe le credenziali 
per l’accesso sia alla classe virtuale Edmodo, sia allo spazio dedicato alle 
videolezioni.  

 
A tale proposito si riporta l’articolo 20 comma 8 del REGOLAMENTO di Istituto 
sopramenzionato 
 
“8. L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto 
segue:  
• il personal computer e/o tablet e/o qualsiasi device personale sono strumentazioni 
elettroniche il cui uso è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, 
pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con quanto concordato con i docenti;  
• ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni 
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali 
strumentazioni;  
• i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in 
classe, comprese le navigazioni nel web;  
(OMISSIS) 
• qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento 
d’Istituto è vietato;  
(OMISSIS) 
• è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave 
violazione della privacy;  
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• tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo 
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale 
utilizzato;  
(OMISSIS) 
• in presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle 
opportune segnalazioni alle autorità competenti.” 
 

EVIDENZIO  
 

che ovviamente, la parola “CLASSE” è da intendersi anche quella VIRTUALE (in modalità 
sincrona e asincrona) in quanto è attualmente l’unica possibile per continuare a garantire il 
diritto allo studio in situazione di emergenza.  
 
Inoltre, 

RICORDO  

che la didattica a distanza è inclusiva e pertanto, durante le lezioni online, i genitori sono 
tenuti non solo a far partecipare il proprio figlio/a in maniera attiva (collaborando nella 
predisposizione delle condizioni fattibili più opportune);  

ma anche a far sì che il tutto avvenga nel massimo rispetto della PRIVACY e del GIUSTO 
DECORO (pertanto gli alunni non devono presentarsi alle videolezioni in pigiama). 

Inoltre, ricorderanno loro l’importanza di rispettare  

- gli ORARI  

- le TEMPISTICHE delle CONSEGNE loro attribuite 

e di aver cura, in ogni occasione, del proprio linguaggio, della propria gestualità e postura.  

 
SOTTOLINEO CHE 

 
qualsiasi contratto stipulato per l’attribuzione del numero telefonico dello smartphone 
acquistato per i propri figli minorenni, è stato NECESSARIAMENTE intestato ad uno degli 
ADULTI DI RIFERIMENTO (di norma madre/padre) e che pertanto i genitori devono 
essere in possesso delle password di accesso per poter verificare, in ogni momento, un 
eventuale uso improprio da parte del minorenne del cellulare in questione. 

 

Riprendendo un proverbio che mi è stato affettuosamente dedicato da una madre della nostra 

scuola “Quando i ragni si uniscono, possono legare un leone” anche 

oggi vi abbraccio virtualmente, continuando a ricordare che solo restando a casa ce la 
faremo! 

 

La PRESIDE 

IVANA NOBLER 
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