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Roma, 13/03/2021  
Alle Famiglie  

dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  
di ogni ordine e grado 

 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 
 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 
 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 09/2020-2021 

Oggetto:  Lazio in zona rossa e Didattica A Distanza (DAD). 
 

Distinti Signori Genitori,  
in riferimento alla Circolare prot. 008080 del 13.03. 2021 del Direttore dell’USR del Lazio, si 
comunica che da lunedì 15.03.2021 fino a nuova comunicazione, le attività didattiche e scolastiche 
di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 
Sono necessarie la collaborazione, la solidarietà e la pazienza di tutti gli attori della comunità 
scolastica.  
Si ricorda che le attività svolte in DAD sono e saranno a tutti gli effetti oggetto di verifica e 
valutazione da parte dei Docenti secondo le modalità indicate dal MIUR. 
 

PIATTAFORME DI RIFERIMENTO per l’attività didattica sono: 
- REGISTRO ELETTRONICO (RE) CLASSEVIVA SPAGGIARI:  

è utilizzato come registro a valenza legale ed organizzato per classi. Ogni docente: 
 fornisce indicazioni in agenda  
 assegna i compiti  
 pubblica materiale didattico  
 da indicazioni su ricerche o approfondimenti 
 fornisce collegamenti a siti internet legati a particolari tematiche con eventuali lavori da effettuare  
 condivide link con video-lezioni per le spiegazioni e per le correzioni dei compiti assegnati 
 utilizza il canale di messaggistica diretta con Genitori e Alunni attraverso il modulo Tibidabo incluso 

nel RE.  
Saranno annotate puntualmente tutte le attività effettuate 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 è stata scelta dall’Istituto per realizzare le lezioni in streaming.  
Le indicazioni e le modalità per l’invito alle eventuali lezioni in diretta, saranno definiti nei Collegi Docenti 
di ogni Ordine di Scuola e comunicati alle Famiglie dalle Direzioni. 
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 RE.  

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento di seguito definite: 

https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html
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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.  

2. L’accesso in piattaforma è consentito solo agli Studenti che ricevono la comunicazione nell’agenda 
del RE 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 tantomeno diffondere registrazioni delle lezioni in streaming;  

 non effettuare e 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, libri, 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;  

 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. 

 
                                Cordiali saluti 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 

Scuola dell’Infanzia    Valeria Varì 

Scuola Primaria    Severina Maria Vianelli 

Scuola Secondaria di I e II grado  Paola Balduit 
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