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Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Sito 

 

VADEMECUM PER LA DIDATTICA ONLINE: ISTRUZIONI OPERATIVE 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla chiusura, ma 

non alla sospensione di un servizio che è essenziale e importante per i nostri ragazzi e per 

la società: l’istruzione.  Siamo in un momento di incertezza, che non sappiamo se si 

risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. Diventa importante affrontare la situazione 

con la massima serenità, ma anche con l’attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già 

la scuola possiede, per non “perderci” e non interrompere per troppo tempo il nostro 

servizio.  

L’uso della rete e dei sistemi in cloud diventa a questo punto indispensabile, per 

mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una 

didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità. La didattica in rete 

favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento, con 

un’attenzione particolare all’inclusione. Si confida in una collaborazione da parte di 

famiglie ed alunni, affinché l’impegno nel lavoro scolastico possa proseguire con serenità 

ed efficacia.  

In questo fascicolo, si è cercato di riassumere e rendere esplicite molte delle 

pratiche di comunicazione e didattica online che già sono presenti ed usuali nella nostra 

scuola, ad uso dei Docenti, degli studenti e delle famiglie.  

Le risorse principalmente utilizzate sono:  

 il registro elettronico, che consente ai Docenti di comunicare con le famiglie e gli 

studenti e di inserire materiali didattici nell’area dedicata; il sito dell’Istituto 

(https://www.iisliceocariati.edu.it/) attraverso cui vengono inviate dalla Scuola le 

comunicazioni, mediante gli account di Istituto e quelli delle famiglie.  

 la Segreteria Digitale attraverso cui vengono inviate dalla Scuola le comunicazioni, 

mediante gli account di Istituto e quelli delle famiglie. 
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1. PIATTAFORMA DIDATTICA  

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola:  

 i Docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di 

apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;  

 gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai 

Docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 

degli insegnanti;  

  le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 

percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la 

scuola. 

2. INDICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA ONLINE 

 I docenti utilizzano, condividono, verificano ed accertano i percorsi di 

apprendimento della propria disciplina e classe di insegnamento, utilizzando gli 

ambienti di lavoro di cui al successivo paragrafo. Gli studenti partecipano alle 

attività presentate e indicate negli ambienti di apprendimento e di lavoro. Tutta 

l’attività didattica svolta online a distanza è prontamente indicata con precisione sul 

Registro elettronico ed è consultabile da studenti e genitori a partire dalla voce 

“BACHECA”. 

 Gli studenti partecipano alle attività presentate e indicate negli ambienti di 

apprendimento e di lavoro, illustrati al paragrafo 3. Tutta l’attività didattica svolta 

online a distanza sarà indicata con precisione sul registro elettronico e consultabile 

da studenti e genitori. 

3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DI LAVORO  

Gli ambienti di apprendimento per la didattica online sono quelli già utilizzati da docenti 

e studenti del nostro Istituto.  

 Registro Elettronico ARGO: gli studenti hanno obbligo di controllare  

quotidianamente la pagina del Registro elettronico. Google Classroom, Edmodo, We 

Scholl: il docente carica nel corso condiviso dalla classe i materiali (presentazioni, 

documenti, link a risorse presenti nel web, video, podcast, audio, etc…), indicando 

nel Registro elettronico il percorso attraverso il quale attingere ai materiali.  

 Google Meet – Skype- Istagram- We School – Zoom - videoconferenze per lezioni e 

comunicazioni, possibilità di effettuare supporto a singoli studenti o lezioni in diretta 

al gruppo classe. Libri di testo in edizione mista. Piattaforme dei vari editori dei libri 

di testo in formato digitale, che offrono contenuti multimediali.  

 Google Mail e simili per le comunicazioni docente-allievo su argomenti didattici. 

 

 

 



4. MODALITÀ PER L’ATTIVITÀ A DISTANZA  

Lo svolgimento dell’attività a distanza si sviluppa nei seguenti momenti:  

 Contenuti teorici: il docente fornisce a tutti gli studenti della classe contenuti 

didattici in base alla propria progettazione; dà indicazione sul libro di testo, 

indica videolezioni su canali formativi, fornisce slide o altro materiale, 

analogamente a quanto avrebbe svolto in classe.  

 Comprensione dei contenuti: utilizzo di file condivisi, test, hangout, moduli 

google, Edmodo, We Scholl… 

 Esercitazione/produzione: assegnazione compiti da svolgere in autonomia con 

scadenze precise indicate dal docente al quale dovranno essere restituiti (anche 

con foto del foglio o del quaderno inviato per email).  

 Verifica e controllo: restituzione del compito corretto. 

5. STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Didattica a distanza con tecnologie digitali:  

 i Docenti utilizzano le risorse digitali, link, video, e presentazioni da condividere con 

gli studenti che ne fruiscono in autonomia.  

 È possibile contattare attraverso la casella di posta elettronica il Docente per 

chiarimenti didattici. 

6. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I Docenti curricolari e di sostegno predispongono il lavoro personalizzato per disciplina per 

alunni BES in base a quanto definito nel PDP e/o PEI. 

 

 
 

7. PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONI ACCOUNT SUDENTI 

Limiti per le piattaforme, linguaggio adatto a minori, tutte le indicazioni del Garante 

della privacy.  

Nessun obbligo di richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, 

genitori da parte di scuole e università, anche se l’uso di tali dati da parte delle 

piattaforme “dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi 

richiesti ai fini della didattica online. Le scuole devono usare un linguaggio comprensibile 

anche ai minori“. 



Nella lettera inviata al ministro dell’Istruzione, al ministro dell’Università e della 

ricerca e al ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del 

provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che “il 

contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e 

universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con 

modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È 

una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica. 

Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle 

prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è 

evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla 

base delle indicazioni fornite a livello centrale“. Per questo è nata la necessità di creare 

delle istruzioni per l’uso per la scuola.  

Nessun bisogno di consenso. Le scuole e le università che utilizzano sistemi di 

didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, 

alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni 

istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. Scelta e regolamentazione degli strumenti 

di didattica a distanza. Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la 

realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso 

strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a 

protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento 

europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni 

scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta 

ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la 

valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito 

dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente 

il monitoraggio sistematico degli utenti. Le istituzioni scolastiche e universitarie 

dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la 

didattica a distanza.  

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla 

sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o 

dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati 

all’attività didattica. 

 

8. BUONE REGOLE DI UTILIZZO DAD 
 

L’alunno, con l’aiuto dei genitori, utilizzerà la piattaforma e i servizi connessi messi a 

disposizione dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto nel 

completo rispetto delle seguenti regole: 

 L’accesso alla piattaforma e ai servizi connessi è strettamente personale. 

 L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 



 Ogni alunno con il supporto dei genitori adotta comportamenti responsabili durante 

l’attività che effettua tramite l’account personale e si impegna ad adoperarsi 

attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso.  

 E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o 

qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  

 E’ vietato l’utilizzo della piattaforma e dei servizi connessi per finalità differenti ed 

ulteriori rispetto a quelle assegnate. 

 L’alunno deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, nel rispetto della propria persona, del docente e dei propri compagni di 

classe. 

 La ripresa video dal device dell’alunno dovrebbe avere un angolo visuale che 

permetta l’inquadramento del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa 

degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

 Durante il collegamento video è bene evitare il passaggio o la ripresa di altri 

componenti del nucleo familiare o di soggetti differenti rispetto allo studente.  

 E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il 

docente e/o i compagni di classe durante la didattica a distanza ne diffondere in 

rete materiali e video utilizzati per la didattica.  

 L’alunno, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare il docente di classe e 

l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, elaborati vari, etc. 

non pertinenti al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno, 

segnalandolo al seguente indirizzo email: csis06800l@istruzione.it  

 E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’alunno viene a 

conoscenza durante le attività che riguardano altre persone che utilizzano il 

medesimo servizio. 

A cura del Team per l’Innovazione Digitale: 

prof. Cristoforo Malara 

prof.ssa Concetta Cosentino 

prof.ssa Francapina Montesarchio 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

mailto:csis06800l@istruzione.it

