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Circolare n.
OGGETTO: Didattica a Distanza
Si richiama l’attenzione dei docenti, sul tema della Didattica a Distanza, per l’uso esclusivo dei sistemi di
gestione “certificati” e facenti capo a codesta Istituzione Scolastica.
In particolare si richiamano le circolari ultime sul tema relativo all’uso del Registro Elettronico per la
produzione di materiale didattico con la funzionalità già attiva, per l’uso della piattaforma “impari-scuola” e
per la condivisione di contenuti, domande/risposte e commenti attraverso la funzionalità “Collabora”.
Tali strumenti, operando sulla piattaforma Axios del Registro Elettronico, consentono sia una maggiore
familiarità tecnico-informatica con l’ambiente di lavoro all’utenza sia una maggiore tutela legale nella
gestione dei dati personali.
In aggiunta a ciò, è stato creato un ambiente di lavoro, per il tramite di Google Suite, con lo strumento Google
Classroom.
In tale ambiente i docenti potranno consentire l’accesso agli studenti non tramite mail, che si ricorda è un
dato personale sensibile e- come tale – tutelato dalla vigente disciplina in materia, ma tramite codice di
accesso alfanumerico da comunicare agli stessi con il Registro Elettronico.
La piattaforma Google Classroom consente anche la creazione di videoconferenze con l’applicativo Hangouts.

Le classi ammesse sono unicamente quelle create per il tramite della Scuola in quanto per utilizzare
Classroom con gli studenti, la scuola ha provveduto alla registrazione con la creazione di un account G Suite
for Education, in tal modo beneficiando, insegnanti e studenti, di ulteriori funzioni di protezione della privacy
e della sicurezza.
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