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 Prot. 1053/C19                                                                                          31/03/2020 

 

 
 

Didattica a distanza: # Io resto a casa 
LINEE GUIDA e applicazione  NOTA  M. I. N. 388 DEL 17/03/2020 

 

   Ad integrazione delle precedenti circolari n. 220 , n. 221e n. 223, si dispongono  le seguenti Linee 

guida,tenuto conto dell’ultima Nota del Ministero Istruzione n.388 del 17/03/2020: “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, di 

cui si continua a raccomandare un’attenta lettura. La suddetta  nota  fornisce un quadro di riferimento 

a quanto finora fatto e  lo riconduce in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e 

amministrativa. 

PREMESSA 

Lo svolgimento di tutte le azioni connesse alla Didattica a Distanza , si sottolinea nella Nota, non è 

“un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente 

come questo”. 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. 

 Da un lato  mantiene viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il 

rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il 

collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte 

e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 

  Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 

possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione.  

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

 

 

https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17587
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17597
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17616
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Si forniscono pertanto di seguito le disposizioni necessarie per coordinare il lavoro dei Consigli 

di Classe e garantire un’efficace prosecuzione dell’attività educativo – didattica, secondo 

 i punti in elenco: 

A. Tutti i Docenti  - Corso diurno e Percorsi di secondo Livello (corso serale per Adulti) 

B. I  Docenti di Sostegno    

C. Gli Assistenti alla  Comunicazione  

D. I Docenti della  Sezione Carceraria 

E. Gli Assistenti Tecnici 

F. Contenuti specifici  per gli Istituti Tecnici 

G. Orario 

H. Coordinatori di Classe 

I. L’Animatore Digitale 

J. Programmazione  - Rimodulazione 

K. Computo giorni per validità dell’anno scolastico 

L. La Valutazione nella DAD 

M. Supporto alle famiglie e agli studenti 

N. Privacy Didattica a Distanza 

 

A. - TUTTI I DOCENTI 

Corso diurno e Percorsi di Secondo Livello (Corso Serale per Adulti) 

 

1. Continuano ad utilizzare  le funzionalità del Registro Elettronico del Portale Argo_ 

Didattica a distanza  e a coinvolgere gli studenti nella  partecipazione  alle attività che 

saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro. Le Piattaforme per la gestione delle 

classi virtuali che stanno risultando più utilizzate sono le seguenti: Weschool, Fidenia, 

Edmodo Google drive, Zoom Meeting, Cisco Webex Meetings, Google Hangouts e Argo 

DidUp. A queste possono affiancarsi eventuali altre risorse online ritenute idonee. 
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2. Svolgono attività didattica in modalità sincrona per il 40-50% del proprio orario 

settimanale (v. paragrafo G - Orario ). Dedicano la parte rimanente del proprio orario ad 

attività asincrone. 

3. Assicurano la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti 

preferendo lezioni di massimo 30-40 minuti . 

4. Si impegnano ad  aggiornarsi costantemente, anche tramite l’accesso al sito del Ministero 

dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html,  

ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di 

didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

5. Si attengono a quanto stabilito nel Regolamento sull'uso corretto degli strumenti per  

la didattica a distanza, ad integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa  

tra  scuola, studenti e famiglia. 

6. Inviano all’indirizzo mail istituzionale, entro il 6 Aprile 2020, la scheda (Rilevazione n.1)  

per il monitoraggio della DAD e costantemente informano la Dirigenza tramite le successive 

rilevazioni richieste. 

7. Prendono conoscenza, oltre che sul sito web dell’Istituto, delle presenti Linee Guida DAD e 

dell’Informativa Privacy al personale Docente nell’area Bacheca del RE, con spunta per 

presa  visione. 

8. Si impegnano nella realizzazione di un effettivo coordinamento tra docenti teorici e docenti 

tecnico pratici per la predisposizione di materiali didattici e video lezioni. 

9. Collaborano e cooperano TUTTI nell’impegno educativo a favore di: 

    -  Alunni disabili, per un’efficace realizzazione del PEI 

              -  Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati  

   L’intero Consiglio di Classe si fa carico di dedicare, nella progettazione e realizzazione  delle 

attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e  di alunni con BES non certificati,  attenzionandone  i 

rispettivi piani didattici personalizzati ed apportandone eventuali modifiche, che si rendano necessarie. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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B. - I  DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

Resta inteso  - leggiamo nella Nota M.I. in oggetto- che ciascun alunno con disabilità, nel sistema 

educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e 

di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a 

ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.  

 In questa fase più che mai è necessario un coordinamento dei docenti di sostegno con i 

docenti curricolari al fine di predisporre materiali didattici e strumenti di apprendimento, 

idonei per la Didattica a Distanza, coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI, tenendo sempre 

presenti le gravità dei singoli casi. 

 I  docenti di sostegno si impegnano a  mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno 

stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 

didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

 Si raccomanda, per gli alunni con disabilità cognitiva e con gravi patologie che non consentono 

l’utilizzo della strumentazione informatica,  di “progettare interventi sulla base della disamina 

congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola 

situazione impone.”( Nota  M. I. 388/2020). 

 La FS “Agio e Inclusione”, Prof.ssa Paola Mastroieni , coordina i docenti di Sostegno, offrendo 

supporto per un’efficace realizzazione della DAD e  acquisisce  le integrazioni ai PEI e ai PDP,  

da consegnare successivamente alla Segreteria Didattica. 
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C. - GLI ASSISTENTI ALLA  COMUNICAZIONE 

 

 Nel  processo educativo a distanza  gli ASACOM, possono  continuare ad esercitare la specifica  

funzione di ausilio per lo studente  con disabilità  assegnato quali mediatori e facilitatori della 

comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione(come previsto nell’art. 

12, comma 4 legge 104/1992), tranne nei casi in cui  la famiglia rifiuti l’assistenza per la 

didattica a distanza. 

  Collaborano pertanto con il docente di sostegno mantenendo vivo e costante il rapporto con la 

famiglia e l’alunno. 

 Predispongono un piano di lavoro e ne curano l’esecuzione a distanza. 

 Gli Operatori autorizzati dalla Cooperativa a continuare il servizio annotano dettagliatamente – 

come sottolineato nella recente Nota della Città Metropolitana di Messina del 27/03/2020 -  nel 

proprio diario di lavoro tutte le attività svolte nell’ambito del processo educativo a distanza. 

 Forniscono al Dirigente Scolastico il suddetto diario e relativa Dichiarazione dell’impegno 

orario dedicato tramite mail all’indirizzo di posta della scuola. 

 

D. - I DOCENTI DELLA  SEZIONE CARCERARIA 

 Considerata  la specificità delle Sezioni Carcerarie e le note difficoltà di interazione, vista 

anche la recente  nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n.4739 del 20  marzo 2020 su 

“Istruzione degli Adulti e Apprendimento permanente - Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione  dell’ emergenza epidemiologica da COVID – 19” in cui si sottolinea 

 la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò 

sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza… 

anche per i frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti presso gli istituti di 

prevenzione e pena in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi”, si comunica che è 
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stata ribadita da parte di questa Dirigenza al Direttore del carcere la disponibilità alla 

collaborazione  per concordare percorsi di didattica alternativi.  

  Si raccomanda pertanto ai docenti interessati di predisporre gli strumenti e i materiali didattici  

utili al fine di dare immediata risposta educativa nel momento in cui la suddetta Direzione 

chiarirà con quali forme e modalità si potrà continuare l’attività didattica. 

 

 

E. - GLI ASSISTENTI TECNICI 

Si raccomanda che continuino a dare, anche nell’ambito della DAD, il loro supporto in particolare 

riguardo a: 

 funzionalità della strumentazione informatica; 

 utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. 

 

Considerate le difficoltà  che questa nuova modalità di “fare scuola”, determinata dall’emergenza 

epidemiologica, può comportare si rendono disponibili ad azioni di accompagnamento e assistenza per 

docenti, studenti e famiglie. A tal fine comunicano i contatti con cui sono rintracciabili durante 

l’orario di servizio. 

 

F. - CONTENUTI SPECIFICI  PER GLI ISTITUTI TECNICI 

 Per la specificità del nostro istituto, « caratterizzato da una didattica declinata tipicamente nella 

duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di 

laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule,…il docente progetta – in questa 

fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in 

un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo »( Nota 388/ 2020). 

  In particolare  si raccomanda ai docenti di discipline professionalizzanti di stimolare  gli allievi  

all’utilizzo di eventuali risorse digitali, come Autocad ,software in possesso della scuola  e messo 

già da tempo a disposizione degli allievi  del corso CAT, tramite installazione sui dispositivi 

personali.  
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G. - ORARIO 

 

Al Consiglio di Classe e alla collaborazione orizzontale tra i docenti spetta il ruolo decisivo di 

programmazione delle diverse iniziative, evitando, in questo modo, di incorrere in dispendiose ed 

inutili sovrapposizioni. 

Il Consiglio di Classe segue i seguenti criteri: 

 mantiene per quanto possibile la distribuzione oraria delle discipline secondo l’orario in 

vigore avendo cura di evitare di considerare l’attività FAD come attività in classe e  

svincolando dunque le lezioni da quel monte orario che si sarebbe dovuto assicurare con la 

didattica in presenza; 

 evita di sovraccaricare l’impegno online degli studenti tenendo anche conto di eventuali 

situazioni familiari (difficoltà di connessione, altri fratelli che usano il computer, genitori in 

smart working, ecc.): ciascun docente, per il 40-50% del proprio orario settimanale, 

partecipa in tempo reale alle aule virtuali effettuando videolezioni, spiegazioni, chiarimenti, 

verifiche, fornendo link e materiali di studio; 

 assicura la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti preferendo 

lezioni di massimo 30-40 minuti; 

 assicura un certo equilibrio delle discipline con attenzione alle materie professionalizzanti o 

alle discipline che assicurano le competenze di base (italiano, matematica e inglese); 

 la parte rimanente dell’orario proprio di ciascuna disciplina è distribuita  anche in ore 

pomeridiane (indicate con un asterisco) e servirà agli studenti per la fruizione autonoma in 

differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio, con la 

possibilità di contattare il docente per chiedere chiarimenti e spiegazioni ulteriori. 

La scansione dell’attività potrebbe svolgersi  dunque nel modo seguente:  

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce. 
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Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o 

singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte).  

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la 

classe, video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o qualsiasi altro programma di video 

conferenza, attività sincrone svolte in Weschool o ambienti affini,  attività svolte su strumenti sincroni 

connessi ai libri di testo in adozione. 

Attività asincrone sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di 

materiali didattici per il loro svolgimento.  

 

H. - COORDINATORI DI CLASSE 

 

1. Provvedono ad un’azione di pianificazione settimanale  delle attività programmate. 

Sentiti i colleghi dei rispettivi Consigli di classe, curano l’invio dell’orario settimanale al DS 

(indirizzo mail della scuola) e controllano che ciascun docente comunichi  il proprio piano di 

attività alla classe di riferimento utilizzando la bacheca del Registro Elettronico.  

2. Curano il monitoraggio dello svolgimento regolare della DAD, tramite la compilazione 

della scheda - Rilevazione n.1 che dovrà essere inviata da ciascun docente  all’indirizzo mail 

della scuola entro il 6 Aprile 2020. 

3. Verificano che  le Programmazioni siano state rimodulate e inviate all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola. 

4. Mantengono costanti i rapporti con le famiglie sia per dare supporto sia per comunicare 

comportamenti non partecipativi e negligenti da parte dello studente ( per  eventuali necessari 

contatti da parte della famiglia comunicano ai genitori il proprio indirizzo mail). Nel caso in 

cui uno studente non si iscriva alla piattaforma o non partecipi in modo prolungato a nessuna o 

alla maggior parte delle attività DAD il Coordinatore, anche  al fine di rilevarne le motivazioni, 

informerà telefonicamente la famiglia e annoterà la segnalazione sul Registro Elettronico 

nella sezione “ANNOTAZIONI”. 

https://meet.google.com/_meet?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
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Qualora dovessero riscontrarsi difficoltà di contatto o mancato riscontro da parte della famiglia 

il docente/coordinatore avrà cura di effettuare la segnalazione alla Segreteria didattica, per i 

conseguenti atti comunicativi da parte della Scuola. 

5. Si informano  se i genitori hanno preso visione, tramite Bacheca Registro 

Elettronicodell’Informativa sulla Privacy - Integrazione didattica a distanza  e  del 

Regolamento sull'uso corretto degli strumenti per la didattica a distanza, ad integrazione 

del Patto di Corresponsabilità Educativa tra  scuola, studenti e famiglia. 

6. Si attivano per una ricognizione sulle dotazioni informatiche  degli studenti e su particolari 

esigenze e riferiscono, congiuntamente ad altri eventuali problemi tecnico-pratici che potranno 

via via rilevarsi, all’Animatore Digitale Prof. Giuseppe Calabrò, indirizzo mail: 

giuseppetindaro.calabro@istruzione.it 

7. Collaborano e si confrontano , richiedendo eventuale supporto, con la  FS “Sostegno al Lavoro 

dei Docenti”  Prof.ssa Laura De Pasquale,  indirizzo mail: lauradepas@alice.it 

 

 

I. - L’ANIMATORE DIGITALE 

 

 Svolge un’indagine, con apposita scheda di rilevazione e in tempi molto celeri, sulle 

dotazioni informatiche degli allievi ( Device , disponibilità di Giga, connessione Internet 

ecc.) 

 Monitora  l’accessibilità di tutti gli studenti alle attività di didattica a distanza. 

 Si occupa di una ricognizione sulle esigenze dei docenti relativamente alla strumentazione 

tecnologica. 

  Relaziona al DS su bisogni e particolari esigenze legate alla DAD. 

  Istruisce eventuali richieste di contributi al M.I. e al CTS e ne segue, dopo l’avvenuta 

assegnazione, l’iter di attuazione collaborando con DS e DSGA. 
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J. - PROGRAMMAZIONE - RIMODULAZIONE 

 Come indicato dalla Nota ministeriale n. 388/2020 appare opportuno “ riesaminare le 

progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.”  

 Ri-progettare quindi non vorrà dire andare al ribasso, nè “ridurre” o “ritagliare” le competenze, 

le abilità o le micro-abilità. Si dovrà piuttosto puntare all’essenzialità, all’ adattamento degli 

strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati. Si dovrà  adattare le modalità di verifica 

formativa; adattare la personalizzazione della progettazione per gli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati (riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o 

utilizzati);si dovrà  integrare i PEI, considerate le nuove metodologie adottate per la DAD, 

sulla base delle esigenze dei singoli casi. 

 “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 

didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 

alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 

dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico” (indirizzo mail 

scuola). 

 I docenti sono tenuti pertanto a compilare la Programmazione rimodulata nel nuovo 

modello reso disponibile nell’area Bacheca del RE. 

 

K. - COMPUTO GIORNI PER VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto ai provvedimenti con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è valutato ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Ciò è previsto nel decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, art. 32 Conservazione validità anno scolastico 

2019-2020: Qualora le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d’istruzione non possono 
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effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, 

l’anno scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validità  anche  in  deroga  a  quanto stabilito 

dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul RE ai fini di una trasparente 

comunicazione scuola-famiglia, ma non concorre al computo delle assenze. 

 

 

L. - LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

 

 Le recenti Note Ministeriali ci offrono l’occasione per rinnovare la nostra riflessione sulla 

valutazione: 

 è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon 

senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione (Nota 388/2020); 

 la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio se l’alunno non è subito informato che ha 

sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato (Nota 388/2020); 

 si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica( Nota 

388/2020); 

 La valutazione è innanzi tutto formativa,  risponde cioè al criterio dell’utilità: deve essere 

utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche 

degli alunni. Nella Nota 279/2020 viene sottolineato che ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa.  
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 Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che normativa. Nota 279/2020. 

 Valutazione come espressione di autonomia scolastica e libertà di insegnamento 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 

Classe( Nota 388/2020). 

 COME VALUTARE nella DAD? 

La FAD prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un 

rilevamento complessivo della produttività scolastica, della responsabilità, della 

compartecipazione al dialogo educativo. 

A titolo di esempio si potrebbero seguire i seguenti criteri: 

 partecipazione dell’alunno all’attività proposta, ma non in modalità sincrona, per assenza 

motivata (ad es. mancanza di device e giga internet, previo verifica della connessione e del 

device ); 

  partecipazione costante alle attività proposte dal docente;  

 restituzione nei tempi concordati,delle attività richieste dal docente (tramite registro 

elettronico, e mail, Google drive e altre modalità  utilizzate e concordate tra docente e discente) 

 puntualità agli incontri concordati; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online:se 

richiesto, l’alunno  accende webcam e microfono per certificare la presenza ; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 
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 verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in modalità DAD; 

 rispetto delle regole della Privacy: dimostrazione di senso di responsabilità e consapevolezza  d 

che è severamente vietato diffondere foto, registrazioni o altro che possano ledere in qualunque 

modo i partecipanti alle DAD, sia per i docenti che per gli alunni; 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza;  

 verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti; 

 test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, assegnate agli allievi per il 

tramite delle     piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto. 

 Le valutazioni, in attesa di ulteriori precisazioni del Ministero, verranno 

segnalate sul Registro, nella sezione relativa all’“ARGOMENTO DELLA 

LEZIONE”, con la formula ”Verifica a distanza”. 

 

M. - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

 
Famiglie e studenti possono contattare il Coordinatore o i singoli docenti tramite mail. 

Possono altresì contattare la scuola, per eventuali esigenze e/o  informazioni,  all’indirizzo mail: 

metd08000a@istruzione.it   o al numero di Telefono: 090 9798024. 

Possono informarsi , attraverso l’account Portale Argo famiglia sulle attività didattiche proposte dai 

docenti tramite  il Registro Elettronico. Sempre dalla Bacheca del suddetto registro ricevono 

comunicazioni e annotazioni. 

È sempre utile controllare  anche, per eventuali comunicazioni ,il sito www.fermibarcellona.it - 

www.itcgtfermi.edu.it 

 

N. - PRIVACY DIDATTICA A DISTANZA 

Con l’attivazione della Didattica a Distanza,  l’ITET "Fermi” provvede ad informare gli interessati del 

trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679     

impegnandosi  ad  effettuare i trattamenti previsti:  

http://www.itcgtfermi.edu.it/
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- in modo lecito, corretto e trasparente 

 - per finalità determinate, esplicite e legittime 

 - con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità  

- adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e garantire 

un’adeguata sicurezza. 

 I Genitori  sono invitati a prendere visione dell’ Informativa Privacy e del Regolamento  sull'uso 

corretto degli strumenti per la Didattica a Distanza ad integrazione del Patto di Corresponsabilità 

Educativa tra  scuola, studenti e famiglia che verranno pubblicati sul sito della scuola ed anche  

trasmessi tramite Bacheca del Registro Elettronico. 

Si fa infine presente che, per ogni esigenza e richiesta di ascolto, anche se 

necessariamente  da remoto, il Dirigente Scolastico (mail: a2amoroso@gmail.com) lo staff 

di Presidenza e le Funzioni Strumentali sono sempre disponibili per chiarimenti, 

supporto e condivisione.  

A tutti buon lavoro. 

 

 

 

“ (…)Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 

nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti (…)” 

Papa Francesco - 27 marzo 2020 

                                                                                               

                                                                            

                                                                            

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


