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Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

 

e, p.c. Ai docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza, informativa e policy per l’utilizzo delle piattaforme informatiche 

legate alla didattica a distanza secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera m) del DPCM 

08/03/2020, modulo richiesta accettazione delle regole. 

 
Care famiglie, 

al fine di garantire per quanto possibile la continuità didattica, nei prossimi giorni verranno 

gradualmente attivate nelle classi ulteriori nuove modalità di didattica a distanza, che andranno ad 

affiancare l’utilizzo del Registro Elettronico di AXIOS e le altre piattaforme in esso già presenti. 

Per l’attivazione di videoconferenze o videolezioni registrate, verranno utilizzate le applicazioni di 

GSuite for Education, Hangouts Meet and Google Hangouts: queste applicazioni possono essere 

utilizzate tramite PC, avviando il browser Google Chrome, ma anche su tablet e smartphone, attraverso 

l’installazione di apposita APP. Le applicazioni Google Hangouts e Google Meet richiedono il 

possesso di un account Google. L’Istituto provvederà a creare per ogni alunno un account GSuite for 

Education con formato nome.cognome.s@ics-arcisate.edu.it, ad uso didattico: le credenziali per 

l’accesso saranno comunicate agli Studenti tramite il Registro Elettronico e al primo accesso al link 

https://gsuite.google.com/dashboard verrà richiesto di cambiare la password. 

Riceverete dai docenti indicazioni su tempi e modalità per l’utilizzo dei nuovi strumenti. Gli alunni 

saranno chiamati a rispettare gli appuntamenti “virtuali” stabiliti dai docenti per seguire le videolezioni 

in diretta o le videolezioni registrate: tramite il Registro Elettronico all’inizio, tramite Classroom o 

Calendario (queste sono applicazioni di GSuite) successivamente, verrà comunicato ai ragazzi il link a 

cui si dovranno collegare per accedere alle lezioni a distanza o alle lezioni registrate. Vi invitiamo a 

leggere l’integrazione all’Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 e le Regole per l’utilizzo 
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delle piattaforme di didattica a distanza sotto riportate, condividendole con i vostri figli affinché i 

nostri ragazzi siano responsabilizzati riguardo alle modalità di utilizzo delle piattaforme digitali 

(Allegato 1). 

Per tale motivo, al fine di procedere all’attivazione degli strumenti digitali, chiediamo la 

collaborazione di tutti i genitori che, dopo avere letto attentamente le regole sottoindicate, dovranno 

trasmettere al più presto all’interno del Registro Elettronico nella piattaforma Collabora     

dell’insegnante prevalente (scuola primaria) o dell’insegnante coordinatore (scuola secondaria)il 

modello allegato alla presente (Allegato 2 - Dichiarazione di presa visione dell’informativa e 

accettazione delle regole di utilizzo); vi chiediamo, quindi, di stampare tale modulo, firmarlo e 

caricarlo (scansionando il modulo firmato oppure fotografandolo) entro domenica 22 marzo 2020 

dentro la piattaforma Collabora     . In caso di famiglie con più figli iscritti si potrà compilare un solo 

modulo. 

Vi invitiamo, pertanto, a controllare sistematicamente il Registro Elettronico. Ricordo, per chi non 

avesse la possibilità di utilizzare un pc a casa, che il Registro Elettronico di Axios può essere 

consultato anche tramite cellulare e tablet: è possibile scaricare l’apposita APP. 

È importante che i ragazzi prendano visione dei materiali didattici proposti dai docenti, proseguano 

anche in forma autonoma lo studio secondo le indicazioni fornite e svolgano i compiti assegnati nei 

tempi indicati. La partecipazione attiva alla didattica a distanza concorrerà alla valutazione degli 

alunni. 

Comprendendo le difficoltà e i disagi che ognuno di noi sta vivendo in queste giornate, vi invitiamo, 

per quanto possibile, a vigilare sull’applicazione nel lavoro scolastico a distanza dei vostri figli. 

Colgo l’occasione per segnalarvi i link 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa 

e 

https://www.scuolapromuovesalute.it/iniziative/ a cui potete trovare iniziative di vari enti e 

associazioni per favorire il benessere delle famiglie nelle loro case in questo difficile periodo.  

 

Ringraziandovi per la collaborazione e per l’impegno che stiamo chiedendo anche a voi, vi porgo i 

miei più cari saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR) PER GENITORI E ALUNNI 

 

A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, disponibile sul sito istituzionale, si 

ribadisce che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che sono raccolti per 

finalità determinate, esplicite e legittime, che sono 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  sono 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. 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e la condivisione sia di 

risorse sia della documentazione didattica, l’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate ha attivato una 

serie di servizi e piattaforme digitali gratuite legate alla didattica a distanza secondo quanto previsto 

dal DPCM dell’08/03/2020. 

L’obiettivo è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia l’attività didattica sia la circolazione di 

informazioni, comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche: 

infatti, come prevede la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08.03.2020, il protrarsi della 

situazione di emergenza che stiamo vivendo, comporta la necessità di attivare la didattica a distanza 

che non deve limitarsi alla mera trasmissione di compiti ed esercitazioni. 

Le procedure con le quali attivare tali strumenti (in particolare per le video conferenze attraverso le 

applicazioni contenute nelle Google Suite for Education) saranno tempestivamente comunicate sul 

registro elettronico, che si prega di mantenere monitorato. 

L’Istituto provvederà a creare per ogni alunno un account Google Suite for Education con formato 

nome.cognome.s@ics-arcisate.edu.it, per finalità esclusivamente didattica, per consentire l’utilizzo 

delle applicazioni di Google per la didattica digitale. 

Il presente documento ha la finalità di stabilire delle regole di comportamento, atte a strutturare un 

lavoro comune ben organizzato tra Studenti e Docenti. 
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REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Regola 1 - Modalità di utilizzo 
 

Le procedure per accedere a tutte le risorse digitali saranno comunicate tramite registro elettronico. 

I docenti abbandoneranno la videoconferenza per ultimi. 

 

Regola 2 - Obblighi dello Studente 
 

Lo Studente si impegna: 

− a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

− a presentare se stesso in maniera consona all’attività didattica (abbigliamento e luogo adatto 

all’attività: tavolo o scrivania ma non letto) e utilizzare le piattaforme tenendo un 

comportamento dignitoso e decoroso, nel rispetto della propria persona, dell’insegnante e dei 

compagni di classe; 

− a chiedere la parola prima di intervenire: i docenti possono silenziare un alunno se non rispetta 

i tempi di parola; 

− a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

− a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

accede; 

− a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

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

− a non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone; 

− a non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 

decoro dell’Istituto e delle persone; 

− a non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

− a non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

− in caso di condivisione di documenti, a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o degli altri studenti; 

− ad utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per gli altri studenti e i docenti; 

− ad osservare quanto qui stabilito. 

Infine durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del docente senza 

il suo permesso. Violare il diritto d’autore degli insegnanti e la loro privacy comporta le sanzioni 



 

penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 2016/679 e dal 

Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), Parte III così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 

101/2018. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo Studente 

stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

 

Regola 3 - Limiti di responsabilità 
 

L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme utilizzate. 

 



Allegato 2 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI ARCISATE 

 

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e accettazione delle regole di utilizzo 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

e il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

genitori/tutori di ____________________________________________ della classe _____________ 

della scuola primaria/secondaria _____________________________________ 

e di ______________________________________________________ della classe _____________ 

della scuola primaria/secondaria _____________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

− di aver preso visione della circolare n. 1327 del 20/03/2020; 

− di essere a conoscenza che i servizi digitali saranno limitati al lavoro scolastico e potranno 

essere monitorati dai docenti; 

− di essere a conoscenza che, tramite registro elettronico, tramite applicazione di GSuite, 

potranno essere comunicati link e credenziali di accesso che dovranno essere custoditi con cura 

e riservatezza; 

− di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni per gestire 

dati e comunicazioni di carattere personale; 

− di accettare le regole per l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.  

 

Arcisate, _____________ 

 

 

Firma di entrambi i genitori/tutore   _____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
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