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Roma, 21/03/2020 

Circolare per Famiglie e Studenti n° 06/2020 

Oggetto: indicazioni operative per adempimenti DAD (didattica a distanza)  

 
Distinti Genitori,  
Al fine di poter mettere in atto delle proficue azioni di Didattica a Distanza (DAD) in questo particolare momento, sono necessarie la 
collaborazione, la solidarietà e la pazienza di tutti gli attori della comunità scolastica. I Docenti stanno lavorando per documentarsi e 
aggiornarsi per creare lezioni e preparare materiali che possano permettere di mantenere vivo il rapporto educativo con i propri alunni e 
seguire il percorso didattico-formativo di ciascuno.  

Si suggerisce, per chi già non lo avesse fatto, di scaricare le espansioni digitali dei libri di testo. 
Si ricorda che le attività svolte in questo periodo sono e saranno oggetto di verifica e valutazione da parte dei docenti che gestiranno le 
attività DAD secondo le modalità che indicherà il MIUR. 
 

PIATTAFORME DI RIFERIMENTO 

Le piattaforme di riferimento per l’attività didattica sono: 
- REGISTRO ELETTRONICO (RE) CLASSEVIVA SPAGGIARI: già da sempre utilizzato come registro elettronico ed organizzato per classi. 

Ogni docente continuerà a: 
o fornire indicazioni in agenda 
o pubblicare materiale didattico  
o dare indicazioni su ricerche o approfondimenti 
o fornire collegamenti a siti internet legati a particolari tematiche con eventuali lavori da effettuare  

o condividere link con video-lezioni per le spiegazioni e per le correzioni dei compiti assegnati 
o utilizzare il canale di messaggistica diretta con Genitori e Alunni attraverso il modulo Tibidabo incluso nel RE.  

Saranno annotate puntualmente tutte le attività effettuate sul RE e conservate le restituzioni delle attività svolte dagli alunni.  
La scelta della modalità didattica più adeguata è lasciata ai docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale. 
 

- WEBEX MEETINGS (IBM-CISCO): questa piattaforma per le tematiche GDPR, segue la normativa sulla privacy in vigore sia in Europa 
che altre zone del mondo (https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html).  
Questa soluzione sarà utile per realizzare eventuali lezioni in streaming nei giorni e nelle ore di lezione, secondo il calendario 

scolastico settimanale in vigore; saranno attivati sportelli pomeridiani programmati ove i singoli docenti lo ritengano opportuno. 
L’invito alle lezioni e agli sportelli sarà comunicato agli studenti, entro le 17:00 del giorno precedente, tramite l’agenda del registro 
elettronico per consentire di prenderne visione e di organizzarsi con lo strumento più opportuno. Ogni attività svolta tramite questa 
metodologia didattica sarà descritta nell’apposita sezione del RE, con l’elenco degli argomenti trattati al fine di avere uno storico delle 
azioni svolte con ogni modalità.  
Il link per l’accesso alle riunioni in streaming sarà inviato agli studenti esclusivamente tramite il modulo Tibidabo del RE.  
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento di seguito definite: 
1. L’Istituto si impegna affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi per quanto nelle proprie possibilità. L’Istituto non sarà 

responsabile delle infrastrutture informatiche e di rete dei singoli Studenti che possano causare un malfunzionamento durante 
l’orario di collegamento. L’Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma da parte 
dello studente e per i danni che ne derivino. L’Istituto chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la liberatoria in calce alla presente 
circolare. 

2. L’accesso in piattaforma è consentito solo agli Studenti che ricevono la comunicazione nell’agenda del RE entro le 17:00 del giorno 
precedente la video-lezione e il link di accesso il giorno stesso mediante Tibidabo del RE. Gli Studenti si collegano individualmente, 
senza nessuna registrazione. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa funzionare nel 

miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono 
anche in questo contesto. Poiché il servizio è uno strumento di comunicazione tra Docenti e Studente, lo Studente si impegna a: 

 conservare la chiave di accesso alla conferenza e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

 riferire agli insegnanti se riceve messaggi offensivi, fermo restando l’impegno dell’Istituto ad attivare procedure, hardware e 
software per prevenire o ridurre i rischi collegati all’accesso alla piattaforma;  

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ai Docenti o ad altri utenti;  

 utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 non effettuare né diffondere registrazioni delle lezioni in streaming;  

 non divulgare in nessun modo immagini video, audio e fotografiche dei compagni e dei docenti durante i collegamenti in 
piattaforma;  

 non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

 accedere alla piattaforma solo quando richiesto con regolarità e puntualità;  

 collegarsi da zone della casa in un ambiente il più possibile neutro con ciò intendendosi un ambiente nel quale non siano 
presenti (o se presenti non siano oggetto di ripresa) immagini, scritte, oggetti riferibili alla famiglia o a soggetti terzi che 
possano essere considerati "dati sensibili"; 

 in gruppo, inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si ha necessità;  

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;  
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 non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;  

 quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;  

 usare la piattaforma in modo responsabile e mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.  
 

Le infrazioni alle regole nell’uso della piattaforma informatica saranno trattate come se avvenute in classe e comporteranno sanzioni 

come da Regolamento disciplinare di ciascuna scuola e deliberate dal Consiglio di Classe. 

 
- ALTRE PIATTAFORME: l’Istituto sta valutando altre soluzioni (Skype e Microsoft Teams) per offrire ai Docenti e agli Studenti un più 

ampio ventaglio di opportunità. Sarete informati tempestivamente qualora vi fossero aggiornamenti a riguardo. 
 
A integrazione della presente circolare si invitano i genitori a compilare la dichiarazione allegata per formalizzare il consenso all’utilizzo 

della piattaforma Webex Meetings ed eventuali piattaforme per video-conferenze (Skype e Microsoft Teams) proposte successivamente 
dall’Istituto, esterne al registro elettronico. 
Il documento deve essere stampato, firmato da entrambi i genitori e restituito caricandolo come file di risposta alla comunicazione 
pubblicata nella sezione Bacheca del RE entro e non oltre il 24 marzo.  
 

Cordiali saluti 
 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche  
Scuola dell’Infanzia 

Valeria Varì 

 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche  

Scuola Primaria 

Severina Maria Vianelli 

 

La Preside 

Paola Balduit 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
I sottoscritti  

Padre     ________________________________________________________________________________________________  

Madre   ________________________________________________________________________________________________ 

genitori/tutori di  ________________________________________________________________________________________________ 

della classe   _________  Scuola  ⃝  Infanzia   ⃝  Primaria   ⃝  Secondaria di I grado  ⃝  LLE ⃝  LSC 

di questo Istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto in Via Rabbello, 15 – 00178 Roma  

AUTORIZZANO 

 
Il proprio figlio, all’accesso alle piattaforme Webex Meetings ed eventuali piattaforme per video conferenze proposte successivamente 

dall’Istituto, esterne al RE (Skype, Microsoft Teams) utilizzate dall’Istituto scolastico per lo svolgimento delle lezioni in diretta streaming. 

L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai Docenti. L’Istituto non può essere 

responsabile degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli strumenti connessi a internet. Le indicazioni per 

l’accesso saranno inviate direttamente su registro elettronico e l’alunno dovrà custodirle con cura e riservatezza.  

Inoltre, i sottoscritti  

DICHIARANO  

 

- di aver letto e compreso tutti i contenuti di cui alla presente Circolare n° 06/2020 

- di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale;  

- di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo improprio;  

- di assumersi la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo studente, creati e gestiti attraverso la piattaforma; 

- di essere a conoscenza che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica citate nella circolare n° 06/2020 saranno 
trattate come se avvenute in classe e comporteranno sanzioni disciplinari come da Regolamento disciplinare di ciascuna scuola e 
deliberate dal Consiglio di Classe. 

-  

Roma, _____________________________ 

 

Firma (Padre)  ________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma (Madre)  ________________________________________________________________________________________________ 

 


