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Circolare n. 21 

A genitori e alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA 

A tutti gli interessati 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Informativa sulla didattica a distanza.  

Innanzitutto si desidera ringraziare il personale tutto della scuola, gli alunni e le famiglie, l'intera 

comunità educante dei nostri territori,  che si sono impegnati e continueranno a farlo, per garantire 

che anche l'I.C. Uggiate Trevano non si fermasse per la pandemia del Covid-19.  

Si ringrazia il personale ATA per aver assicurato in condizioni difficili i servizi generali e 

amministrativi e perché continua ad assicurare, a distanza, la gestione dell’attività amministrativa, 

restando permanentemente a disposizione per ogni nostra esigenza di servizio. 

Si ringrazia il personale docente per lo sforzo profuso al fine di salvaguardare la relazione educativa 

con gli alunni, sin dalle prime ore di sospensione forzata dell’attività didattica a causa 

dell'emergenza epidemiologica. Quasi tutti i docenti dell’istituto, infatti, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, si sono organizzati,  in remoto e in maniera flessibile,  per assicurare la continuità 

educativa e didattica, facendo ricorso soprattutto alla piattaforma "Nuvola", per la condivisione e lo 

scambio di materiali, documenti, attività da svolgere e report dei ragazzi. 

Si ringraziano i genitori che in questo momento, per necessità e per amore, si stanno prestando a 

svolgere l'oneroso compito di supporto emotivo e didattico, per garantire che il processo di 

apprendimento e di crescita educativa dei propri figli continui.   

A questo punto appare doveroso riflettere insieme sul fatto che la scuola italiana sta attuando 

pratiche didattiche a carattere sperimentale, in cui è necessario procedere con gradualità e 

flessibilità, ma anche contro il tempo.  

Nel nuovo quadro normativo che si sta costruendo giorno per giorno con i DPCM e le ordinanze 

regionali, in attesa che la "didattica a distanza" sia messa a sistema anche con i relativi protocolli di 

valutazione, va promossa senz’altro la pratica dell’autovalutazione, “impegnandosi a restituire agli 
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alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, al fine di accertare, in un processo di 

costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti da ciascuno adottati, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti” (Nota DPIT n.388 del 

17.03.2020). 

Nella stessa nota ministeriale è pur vero che si cerca di chiarire cosa si debba intendere per 

“didattica a distanza” e si invita ad operare in un “ambiente di apprendimento” in cui sia possibile 

la “trasmissione ragionata da parte del docente di materiali didattici”, evitando “la mera 

assegnazione di compiti”. 

Tuttavia, l’introduzione delle nuove tecnologie per la didattica a distanza espone al rilevante rischio 

che questi stessi strumenti, in violazione della privacy, siano utilizzati per portare avanti azioni di 

Cyberbullismo.   

E’ quindi necessario che la scuola, nel predisporre le attività di didattica a distanza, lo faccia in 

maniera da garantire la  prevenzione, rilevazione e gestione di possibili atti di Cyberbullismo;  il 

che  comporta particolare attenzione al trattamento dei dati personali, anche sensibili, dei minori. 

L’attuale situazione di emergenza, poichè impone lo svolgimento immediato di attività che 

normalmente avrebbero richiesto tempo ed adeguata programmazione, impone ai dirigenti scolastici 

la responsabilità di adottare misure che hanno lo scopo di garantire prima di tutto la salute pubblica 

e degli individui, senza però trascurare il rispetto della normativa sulla privacy.  Il dirigente 

scolastico è chiamato a garantire che "i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in 

modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di 

diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti 

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da 

garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali". 

A tal fine e per offrire una Didattica a Distanza "garantita" , attraverso il confronto con altre scuole 

del territorio e dalla comparazione tra gli strumenti suggeriti dal MIUR, "Google Suite for 

Education" è stata individuata come una piattaforma completa, con numerosi strumenti utili agli 
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studenti e ai bisogni operativi dei docenti, per una didattica a distanza che sia completa,  ma anche 

agevole, flessibile e il più possibile "sicura". I servizi principali di G Suite non contengono annunci, 

né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Tutti i servizi principali di G Suite 

for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA 

(Family Educational Rights and Privacy Acts). 

Fin dai primi giorni della settimana scorsa, pertanto, è stata richiesta l'iscrizione certificata 

dell'Istituto a questa piattaforma e, allo stato attuale, è stato già identificato il dominio proprietario 

"icuggiatetrevano.edu.it". Considerando le numerose richieste che Google deve evadere, così, si 

presume che nell'arco di pochi giorni sarà assegnato ufficialmente alla scuola l'accesso alla 

piattaforma.  Da quel momento tutti gli utenti della piattaforma (docenti ed alunni dell' IC Uggiate 

Trevano) avranno le loro credenziali di accesso riservate e certificate e si potrà pertanto iniziare 

questo nuovo modo di "fare scuola", con l'auspicio che questi strumenti possano accompagnare 

l'intera comunità scolastica anche in tempi più sereni. 

 

Uggiate Trevano, 25/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
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