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Oggetto: Didattica a distanza: rapporti scuola-famiglie, sportello, privacy, raccomandazioni varie 
 
 
1. Rapporti scuola-famiglia: incontri con i rappresentanti di classe 
     In considerazione della forzata cancellazione delle assemblee di classe, e viste le oggettive 
difficoltà di una riunione on line in cui possano intervenire tutti i genitori, abbiamo pensato di 
organizzare un incontro a distanza fra gli insegnanti di ciascuna classe e i rappresentanti dei genitori. 
Invito i rappresentanti a raccogliere dai genitori della propria classe osservazioni e istanze da 
presentare agli insegnanti. Tramite il programma ZOOM il docente coordinatore di classe inviterà via 
e-mail alla riunione il rappresentante, che agirà da portavoce. 
Ordine del giorno: 

1. informazione ai genitori sulla revisione della programmazione didattica della classe; 
2. osservazioni e istanze dei genitori. 

 
 
Calendario: 
 
 
 
 

 Lunedì 20.4.2020 Martedì 21.4.2020 Mercoledì 22.4.2020 
16.30-17.30 IIA   IC    IVC     IIIA IA 
17.30-18.30 VA   IIB IVA     IIIC IVB 
18.30-19.30 VB   IB  IIIB  

Andrea Anselmino


Andrea Anselmino
n. 89



2. Raccomandazioni ed etichetta in rete 
     Lo abbiamo detto, è una situazione nuova che mette in discussione la distinzione consueta fra un 
ambito pubblico, sia pure di tipo particolare come la scuola, e l'ambito privato della casa: con le 
video-lezioni la scuola entra nello spazio privato della famiglia, e reciprocamente il bambino e la 
famiglia accedono allo spazio privato dell'insegnante. Occorre adottare alcune cautele.   
 
- Rispettare la privacy di allievi e insegnanti: a norma di legge, non è consentita la registrazione 
delle video-lezioni, tanto meno la loro diffusione a soggetti terzi o via social network; del pari non è 
consentita la diffusione del materiale asincrono, salvo diversa indicazione dell'insegnante. Nelle 
video-lezioni si prega di limitare la partecipazione al solo familiare che assiste il bambino, se 
necessario: non è un programma di intrattenimento per tutta la famiglia; 
- usare con giudizio la messaggistica della piattaforma: non è un servizio di chat per risposte 
immediate. Il messaggio viene depositato, l'insegnante risponde quando entra nella piattaforma; 
- inserire gli elaborati dei bambini in piattaforma; evitare, ove possibile, di spedirli all'insegnante 
via posta elettronica; 
- lavoro a casa: il carico di lavoro varia a seconda dei casi, e gli insegnanti si impegnano ad 
assegnarlo tenendo conto delle caratteristiche della classe e dei bambini che la costituiscono, oltre 
che della mediazione tecnologica cui siamo costretti. Le/Gli insegnanti stanno cercando il punto di 
equilibrio fra esigenze non facilmente conciliabili: esercitare le competenze dei bambini, mantenere 
viva la loro motivazione, consolidare gli apprendimenti, non sovraccaricare l'impegno delle famiglie 
(da cui arrivano a volte segnali e richieste disparate). Si chiede perciò di collaborare con la scuola 
anche su questo piano: eventuali difficoltà o dubbi rispetto al lavoro a casa devono essere trasmesse 
ai docenti tramite il rappresentante dei genitori; i prossimi incontri del 20-22 aprile dovranno servire 
anche a questo, nel rispetto reciproco dei diversi ruoli. 

 
 
3. Informazioni utili 
 
- a come Area onlus: è attivo un servizio di "Supporto psicologico gratuito a distanza" a cura 
dell'associazione Area onlus, che da tempo collabora con la scuola. E' rivolto a bambini e ragazzi con 
Bisogni Educativi Speciali e ai loro familiari. E' sufficiente chiamare il numero 333 879 3259 (o 
inviare un sms o un messaggio whatsapp) dichiarando di essere della scuola "A. Spinelli": entro 48 
ore una delle referenti richiamerà da un numero privato. Per i dettagli si veda l'annuncio sul sito della 
scuola;                                                                

- a come Assistenza tecnica: è disponibile un servizio telefonico di assistenza tecnica attivo dalle ore 
8.30 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì. Il servizio risponde in merito a: difficoltà di accesso o di 
connessione, installazione di programmi, mal funzionamento degli apparecchi, ecc. Il recapito 
telefonico è il seguente: +39 366 2308 026. Risponde l'assistente tecnico Luca Di Gioia. 

 



- d come dispositivi: il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha assegnato alle scuole alcuni fondi per 
mettere a disposizione degli alunni meno abbienti dispositivi digitali individuali per la fruizione della 
didattica a distanza. E' stato appena pubblicato un modulo on line per la richiesta di questi 
dispositivi, soprattutto tablet Apple iPad, alla seguente pagina web:  Modulo per la richiesta 
C'è tempo fino al 17 aprile, ore 13.00: avranno la priorità i requisiti di reddito, ma saranno 
considerate anche altre motivazioni; l'obiettivo è consentire a tutti l'accesso alle attività didattiche a 
distanza.   
 
- d come data breach: l'intenso traffico dei dati e la forzata permanenza in casa hanno mobilitato 
anche le peggiori energie degli hacker e dei filibustieri della Rete. La scuola ha adottato le opportune 
misure di sicurezza e protezione, come si dice anche nel documento informativo qui allegato. 
Tuttavia, qualora aveste notizia di intromissioni non autorizzate nei vostri collegamenti Internet con 
la scuola, raccomando di segnalarli al dirigente scolastico, responsabile del trattamento dati: 
tops270001@istruzione.it 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: informativa privacy per la didattica a distanza 




