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         Cava de’ Tirreni, 12 marzo 2020 
          
                                    Alle Famiglie e agli alunni 
                    Ai Docenti  
                                                     All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
                                                      e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A.   
 
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DIDATTICA ONLINE 
 

 
  A completamento di quanto disposto con l’avviso Prot. n.704/C29 del 06 marzo 2020 con 

oggetto “Attivazione didattica online” questo Istituto, alla luce della nuova sospensione didattica fino al giorno 

03 aprile c.a., prevista dal DPCM del 09 marzo 2020, ha deciso di attivare tutte le potenzialità digitali della 

rete internet, attraverso l’istituzione degli incontri in Videolezione. Affidandosi alla professionalità e al 

buonsenso di ogni Insegnante delle nostra Scuola, che adotterà singolarmente una ragionata flessibilità oraria, 

viene disposto da questo Ufficio di Presidenza, oltre l’impiego del Portale Argo e delle piattaforme digitali già 

citate nel suddetto avviso, l’uso di quanto offerto sia dalle piattaforme offerte dalle aziende Microsoft e 

Google (che verranno attivate in tempi brevi dopo l’iscrizione di Istituto) e sia il software “Zoom Cloud 

Meetings”, subito scaricabile in rete ed utilizzabile singolarmente, che permette gratuitamente videoconferenze 

fino a 100 partecipanti per una durata massima di 40 minuti. Per docenti di sostegno è utile sapere che, nella 

modalità 1 a 1, non esistono limiti di tempo. Una delle caratteristiche più apprezzate di Zoom sta nella sua 

estrema praticità e semplicità.  Per invitare gli studenti alla sessione, si potrà usare le mail, inviando il link di 

collegamento. Zoom è disponibile in versione software o app e solo il docente deve registrarsi, per creare 

l’aula digitale (che poi si disattiverà e eliminerà tutti le comunicazioni automaticamente, difendendo così tutti i 

dati sensibili dei partecipanti). Pertanto per partecipare ad una videolezione non occorre registrare gli alunni, 

ma sarà sufficiente per gli stessi cliccare sull’invito ricevuto e attendere che Zoom si apra all’interno di una 

finestra del browser. 

 Per la partecipazione si allega una liberatoria che ogni genitore dovrà compilare, firmare e inviare al 

Docente Coordinatore/Prevalente di classe/interclasse/sezione (è autorizzato anche l’invio del documento 

scannerizzato/fotografato).  

 Si chiede al personale, ai ragazzi e alle famiglie, in questo momento così particolare per il nostro Paese 

e in particolare per le Istituzioni scolastiche, il massimo impegno e ringraziamo tutti per la collaborazione. 

. 

           f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.  Maurizio de Gemmis 
                  (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
Accesso studenti ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la didattica a distanza 
 
Il/La sottoscritt__: _____________________________, nato a                                       (  ),     

il  /  /                                                                        
 
Il/La sottoscritt__: _____________________________, nato a                                       (  ),     

il  /  /  
  
genitori dell'alunn__                                                                  Iscritt__ alla Classe_______  
 

AUTORIZZANO 
  
l’I.C.GIOVANNIXXIII e, in particolare, i docenti della classe        sez.        

Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado  

 
• ad attuare forme di didattica a distanza mediante le modalità individuate dall’Istituto;  
• a far utilizzare al/alla proprio/a figlio/a una casella mail per l’alunno/a suindicato/a, con indirizzo 
facilmente ricollegabile all’alunno/a; 
• alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza nel rispetto del 
Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (indicati dai propri docenti). 
 
I sottoscritti: 
   
__________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARANO 

 
1) di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme; 
2) di conoscere e accettare le regole fissate dall’Istituto per l’accesso e l’uso delle suddette 
piattaforme; 
3) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
carattere personale; 
4) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette allegata. 
 
Cava de’ Tirreni,  /  /2020 
 
 

(Firma dei genitori) 
 
 
 

__________________________________                     _____________________________________ 
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    REGOLE DI COMPORTAMENTO 

(NETIQUETTE) 
 

 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.  

1. Poiché il servizio uno dei mezzi di comunicazione tra il Docente e lo Studente, lo studente dovrà 
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana. 
2. Se utilizza un PC non esclusivamente suo lo studente deve usare sempre il software Google 
Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed 
effettuare sempre il logout. 
3. In POSTA e in GRUPPI inviare, generalmente, messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa 
si sta parlando; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta. 
4. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri sistemi di 
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 
5. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 
6. È vietato registrare o fare foto e “screenshot” dell’incontro, diffondendo in seguito immagini a terze 
persone. 
7. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 
8. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 
9. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto. 

10. Quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 
dei compagni. 

11. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 
 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 
Regolamento d’Istituto. 
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