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Alle Famiglie
Ai docenti
Al sito
Oggetto: Didattica a distanza – Richiesta di indirizzo email e liberatoria per l’utilizzo delle
piattaforme didattiche digitali.
Come è stato previsto nelle”Linee Guida per la didattica a distanza” pubblicate sul sito
dell’istituto in data 08/03/2020, l ’I.C. “Leonardo Sciascia” ha risposto con una PRIMA MISURA alla
necessità di garantire nell’immediatezza la divulgazione di contenuti didattici di varia tipologia
(mappe concettuali, schede operative, tutorial, giochi interattivi, video tematici e quant’altro) e
l’assegnazione di esercitazioni per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia e per ciascuna classe di
scuola Primaria e di Scuola secondaria di I grado.
In questa fase l’Istituto “Leonardo Sciascia” attiva la SECONDA MISURA che risponderà alla
necessità di promuove un cambiamento nella realtà in cui la scuola opera in termini di
partecipazione più attiva da parte di tutte le famiglie, accompagnando quanti ancora non hanno
un indirizzo di posta elettronica utile per sfruttare le potenzialità del registro elettronico, nonché
alla capitalizzazione delle sinergie che in questa occasione di emergenza si stanno attivando
all’interno della comunità professionale scolastica, in relazione alle competenze di ciascun
docente, verso una didattica digitale come prassi quotidiana per il successo formativo e necessaria
in questo periodo di emergenza che stiamo attraversando a garanzia del diritto allo studio
attraverso modalità di didattica a distanza.
L’Istituto “Leonardo Sciascia” intende attivare i servizi delle piattaforme e-learning o di altri
strumenti digitali del web messi gratuitamente a disposizione delle scuole.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica,
mediante la realizzazione delle classi virtuali per:
• la collaborazione e condivisione alunno-alunno e alunno-docente;
• la circolazione delle comunicazioni, documentazioni e informazioni tra docenti,
• la produzione e divulgazione di contenuti digitali e materiale didattico.
Per far ciò è necessario che le famiglie comunichino alla scuola un indirizzo di posta elettronica e
diano il consenso all’utilizzo della stessa ai soli fini didattici per consentire la partecipazione degli
studenti a tutte le attività che i docenti programmeranno e metteranno a disposizione degli
studenti di ciascuna classe. Di seguito si allega il modulo da compilare in modo chiaro che dovrà
pervenire alla scuola secondo la seguente modalità:
- attraverso posta elettronica all’indirizzo PAIC870004@istruzione.it

La email consentirà di:
- utilizzare il Registro elettronico ARGO Famiglia che rimane lo strumento privilegiato che
garantisce tracciabilità, trasparenza e sicurezza;
- utilizzare la piattaforma G-Suite for Education, un servizio già attivo per la nostra
Istituzione scolastica a cui tutti i docenti si potranno accreditare per utilizzare strumenti
per la didattica a distanza, come
● l’app Classroom che permette la gestione completa di una classe virtuale durante tutto
l’anno scolastico;
● l’app Drive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e docenti;
● l’app Hangouts Meet che permette la videoconferenza tra docente e alunni e la
condivisione del monitor del docente (dove, per esempio, potrebbe essere mostrato il libro
di testo in formato digitale).
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle famiglie, nella consapevolezza della
presenza di difficoltà logistiche nell’organizzazione e nella realizzazione di questo servizio che
però, offrirà ai vostri figli, ai nostri ragazzi l’opportunità di fruire del diritto allo studio.
Torneremo presto insieme, ne sono certa, e che questo tempo sia occasione di riflessione per
tutta la comunità scolastica.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

Segue il modulo in pdf – Sul sito è presente anche il file Word editabile.
da compilare ed inoltrare alla scuola - Grazie

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA
All’istituto L. Sciascia
Comunicazione indirizzo email e dichiarazione liberatoria per accesso degli studenti ai
servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la didattica a distanza, inclusi i social.
I sottoscritti:
●
il

/

/

, nato a

(

),

, nato a

(

),

;

●
il
/
/
genitori dell'alunno/a

;

iscritto/a nel corrente a.s. 2019/2020 alla classe
sezione
□ Scuola Primaria
□ Secondaria di I grado

della scuola

AUTORIZZANO

L’istituto comprensivo “L.Sciascia” di Palermo e, in particolare, i docenti della classe
dell’Anno Scolastico 2019/2020

sez

•

Ad utilizzare il seguente indirizzo email
per la registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza nel
rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR ;
• Ad utilizzare il numero di telefono
per l’uso di
applicazioni didattiche digitali.
I dati verranno cancellati nel momento in cui cesserà il periodo di validità e non saranno utilizzati
ai fini istituzionali.
DICHIARANO

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 -prot. n. 9042
del 23/12/2019 ed esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali per le finalità e per la durata precisati in premessa.
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.
Palermo,

/

/2020

(Firma dei genitori)

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 è uno dei mezzi di comunicazione tra docente-studente,
dovraiaccedere alla piattaforma con frequenza quotidiana.
2. Invierai, generalmente, messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando;
Indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente
individuare l'argomento della mail ricevuta.
3. 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.
4. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
5. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
6. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
7. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto.
8. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
tuoi docenti o dei tuoi compagni.
9. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.
10. Usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per
compagni e insegnanti, sempre con la supervisione di un genitore
11. L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni
disciplinari come da regolamento d’istituto.

