
 

A tutti I GENITORI DEGLI ALUNNI  
dell’I C Mimmo Beneventano 

al registro elettronico Spaggiari 
Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 11 marzo: integrazione 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che all’ art. 1, C., LETTERA G,  

VISTO IL DPCM DEL 9-03-2020 ( GAZZETTA UFF. N. 62 DEL 9-03-2020) 

VISTA LA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA CAMPANIA N.5085 DEL 9-03-2020 

VISTA LA NOTA DEL MI N. 323 DEL 10-03-2020 

VISTA LA DISPOSIZIONE DI QUESTA ISA N. 1256 del 9-03-2020 

VISTA la disposizione di questa ISA del 10-03-2020 

PREMESSO che la garanzia del diritto allo studio è un compito istituzionale imprescindibile soprattutto in un 

momento di fragilità sociale e investe la responsabilità personale e collettiva; 

Al fine di RENDERE EFFICACE ED EFFICIENTE, NEI LIMITI DELLE RISORSE CONSENTITE,  

  Al fine di rendere intenzionale e sistematico il servizio educativo, laddove possibile, uniformare le modalità, la 

tempistica, l’impegno di lavoro per docenti ed alunni, nel pieno rispetto delle normative e contrattuali, delle 

pari opportunità, DEL RISPETTO DELLE NORME DI TUTELA DELLA PRIVACY E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

SENSIBILI (AI SENSI DEL GDPR 679/2016), DI CUI è RESPONSABILE LA DIRIGENNTE SCOLASTICA ANNA 

FORNARO, SUPPORTATA DAL DPO ING. GIANGIACOMO DE PIETRO 

Vista la necessità di ricorrere alla comunicazione virtuale ed alla necessità di acquisire dati, che già sono in 

possesso dell’istituzione scolastica all’atto dell’iscrizione dell’alunno, PER FINI ESCLUSIVAMENTE E 

LIMITATAMENTE FUNZIONALI ALLA DIDATTICA 

Affinché il diritto allo studio sia percorribile e reso nella maniera più completa possibile è  necessario 

provvedere: 

1- alla comunicazione consapevole di una  casella mail, anche temporanea e dedicata,  

2- alla disponibilità di un numero di telefono e/o  dispositivo smartphone o pc da utilizzare per la didattica 

domestica , per un tempo congruo alle esigenze del proprio figlio 



3-predisporsi a rendere fruibile , attraverso l’attivazione di contatti con il coordinatore della classe, attraverso 

il rappresentante dei genitori, oppure al gruppo wapp o Skype, laddove il docente coordinatore/ della 

disciplina ne comunichi la disponibilità 

4- attenersi a precise regole di comunicazione, che comportino le norme di educazione e rispetto di orari, 

linguaggio, pari opportunità di intervento, sintesi e chiarezza, necessità e coerenza negli interventi, ricordando 

che le chat ed i gruppi dedicati hanno finalità istituzionale e formative, da cui i minori prendono esempio. 

PIATTAFORME 

Come già egregiamente sperimentato da alunni e docenti volenterosi, sono in uso le seguenti modalità di 

didattica a distanza; ciascun alunno, censito dal docente coordinatore della classe, attraverso i contatti 

disponibili ( telefono, mail)saprà a quale piattaforma riferirsi e la tempistica adottata. 

sincrone ( contemporanee): 

1- videochiamata wapp;  massimo 1 a 4 contemporaneamente; occorre il consenso del  docente 
all’uso del numero di telefono e la predisposizione dell’orario stabilito; occorre uno 
smartfhone/tablet abilitato traffico voce. 

2- Skype ( come sopra) ; anche da  PC, Tablet, smartphone 
3- In corso di attivazione Aula Virtuale Spaggiari: occorre e-mail e password alunno 

 
asincrone( diversi tempi): 

1- Padlet: occorre smartphone, gruppo cn coordinatore-amministratore / genitore 
rappresentante oppure coordinatore-amministratore / tutti i genitori (consenso docente) 

2- EDMODO: gestito dal coordinatore-amministratore, smartphone, pc 
3- Spaggiari “Classe viva”: e.mail per comunicare con il coordinatore, preferibile pc, per eseguire 

schede assegnate da restituire al docente coord in accordo con il team docente. 
 

CASI PARTICOLARI 

Gli alunni non dotati di pc possono usare lo smatphone, oppure chiedere in comodato d’uso gratuito un tablet 

in dotazione alla scuola, segnalando alla coordinatrice della classe e, dopo aver valutato le condizioni di 

fattibilità ed aver adempiuto alle procedure previste dal regolamento ( vedi in basso)* , ritirarlo presso la 

scuola , con le dovute precauzioni. 

CERTA DI TROVARE UTILE RISCONTRO E CONSUETA COLLABORAZIONE 

LA DS 

ANNA FORNARO 

*Il regolamento d’istituto per la richiesta in comodato d’uso gratuito, prevede la compilazione di un modulo che 

attesti l’assunzione di responsabilità e l’impegno a restituire il bene nelle condizioni con cui stato affidato, pena 

il risarcimento del danno. 


