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Al Personale Docente 
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dell'I.C. A.F.Celli 
Loro Sedi 

Circolare 167 

Oggetto: Informativa e Regolamento Didattica a Distanza. 

Si chiede di prendere visione di quanto pubblicato nella sezione Albo pretorio: 

- informativa  relativa all'utilizzo delle piattaforme in uso per la didattica a

distanza 

- regolamento di utilizzo della Didattica a distanza

che, per brevità si allegano anche alla presente 

Roma 03/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annarita Tiberio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Gentili genitori e tutori, 

Nell’Istituto Comprensivo “Anna Fraentzel Celli” 

 stiamo lavorando per implementare la dotazione software istituzionale tramite la scelta di 

piattaforme per la Didattica A Distanza (DaD), quali “COLLABORA”, legata al RE Axios (già in 

uso presso il ns. Istituto) e “ZOOM” per i Video-incontri  con i docenti. 

La scelta delle suddette piattaforme risulta conforme alle indicazioni del MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Per garantire la sicurezza digitale dei nostri alunni/e teniamo a precisare che: 

 gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) e FAD (Formazione A

Distanza) saranno preferibilmente scelti tra quelli qualificati AgID

(https://cloud.italia.it/marketplace/);

 non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le

immagini e i video realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi

pervisti dal PTOF, il comportamento digitale dei nostri alunni/e non verrà in alcun modo

profilato;

 i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e FAD saranno

effettuati per rispettare ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 8 marzo

2020, DPCM 11 marzo 2020);

 l’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è giustificata in quanto

andrebbe in violazione degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il

consenso) del GDRP (Regolamento Europeo sulla Privacy);
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Le piattaforme in uso sono: 

• COLLABORA , utilizzata per lo scambio di materiale didattico con gli alunni e legata al RE già in

uso Axios.

• ZOOM, utilizzata per Video-incontri e/o Videolezioni in tempo reale con gli alunni.

• HANGOUTS MEET,  utilizzata in alcune sezioni di scuola Secondaria di Primo Grado, per

Video-incontri e/o Videolezioni in tempo reale con gli alunni.

e consistono in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica di studenti e 

insegnanti e per creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di 

lavoro esistenti.  

Vi invitiamo 

a leggere con 

attenzione 

questo 

documento, e 

comunicarci 

se avete altre 

domande. 

Grazie, 

Roma, 3 

aprile 2020 

Il 
Dirigente 
Scolastico 

Prof.ssa 
Annarita Tiberio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Ai Gentili Docenti, Genitori e Tutori, 

Istituto Comprensivo “Anna Fraentzel Celli” 

Indicazioni di comportamento durante le attività di DAD 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 

si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. 

Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate. 

o l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili

nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato

alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;

o nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti

devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;

o nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria

discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo

studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;

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

o non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;

o non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza,

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;

o è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con i compagni;

o è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a

distanza;

o non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;

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

o non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
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o non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

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

dei compagni;

o usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD 

• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;

• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema)

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare

sempre il logout;

• in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione e

indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente

individuare l'argomento della mail ricevuta;

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di carattere

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 

creati. 
Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la possibilità di 

controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni 

delle regole su elencate. 

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà 

sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso nè obbligo di 

giustificazione scritta. 

 L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte 

dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

Roma, 3 aprile 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annarita Tiberio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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