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Prot.                                                                                                                  Firenze, 20  marzo 2020 

Ai Docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N°317 

 

Oggetto: Didattica a distanza  

 

Si comunica che a partire dalla prossima settimana, la data sarà comunicata con successiva circolare, 

sarà attivata la piattaforma G Suite for Education utilizzabile su pc, tablet, smartphone.  

La piattaforma è stata individuata dalla funzione strumentale per l Innovazione e Formazione prof. 

Alfredo Panerai coadiuvato da un gruppo di docenti che spontaneamente si è riunito in via telematica, 

a tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti.  

La piattaforma si propone come supporto alla didattica a distanza, in aggiunta e non in sostituzione 

di registro elettronico.  

Si ricorda che, per la privacy, non deve essere adoperato nei rapporti alunni-docenti nessun altro 

mezzo, per l’uso del quale la scrivente declina ogni responsabilità. 

 I docenti e gli alunni potranno disporre delle molteplici funzioni della piattaforma, consigliata dal 

MIUR direttamente e anche dall’USR Toscana.  

Si ricorda che l’uso della piattaforma risponde a una norma derivante dal DPCM 4 marzo 2020 art.1 

lett. g: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità” laddove non si indica la possibilità ma l’obbligo dell’attivazione di modalità 

di didattica a distanza.  

Sull’agenda del registro elettronico saranno riportate le attività che si svolgeranno via via.  

 Per evitare sovrapposizioni, eventuali video-lezioni dovranno svolgersi secondo l’orario delle lezioni 

vigente, vedi avviso N°313 e saranno indicate dal docente in anticipo con orario preciso di inizio sul 

registro elettronico per avvisare gli alunni.  Tenendo conto dei tempi di attenzione degli alunni, una 
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video-lezione di circa quaranta minuti sarà considerata equivalente a una lezione in presenza di 

un’ora. 

Si raccomanda l’uso consapevole dei contenuti audio-video da parte delle famiglie, per non incorrere 

in sanzioni di tipo penale. 

I docenti che lo ritengono opportuno, potranno continuare la programmazione attenendosi ai contenuti 

minimi della programmazione, evitando di sovraccaricare gli alunni.   

I docenti coordinatori devono inviare tramite la Bacheca del registro elettronico l’ informativa per la 

privacy ai genitori e alunni delle classi di cui sono coordinatori. 

 La procedura è descritta nell’ Allegato n°2 

Quanto agli studenti e alle loro famiglie, verranno presto comunicate le modalità tecniche per 

l’accesso al servizio. 

 

 

IN ALLEGATO  

 ALLEGATO N°1 Modalità per utilizzo piattaforma G Suite for Education da parte dei 

docenti. 

 ALLEGATO N°2   Modalità per inserire in bacheca un documento da parte dei Coordinatori di 

classe e ricevere la Presa Visione /Adesione da parte dei genitori. 

 ALLEGATO N°3 Modalità per dare il consenso all’utilizzo della piattaforma da parte dei 

genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


