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Circ. n. 203                                    Settimo S. Pietro, 04.04.2020 

  A i Docenti 
Ai genitori degli alunni 

Al Sito 

  Oggetto: Indicazioni operative per l’erogazione di servizi di Didattica a Distanza (DAD). 

In riferimento alle disposizioni contenute nella nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020 con oggetto 
“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a di-
stanza”, si forniscono ai docenti alcune raccomandazioni da osservare nello svolgimento delle attività di 
didattica e formazione a distanza (DAD), formulate sulla base delle note del Ministero dell’Istruzione e del 
Garante per la Privacy.  
A seguito della valutazione sui vari strumenti adottati dai docenti, in relazione al rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali e di cui la scrivente risponde nel proprio ruolo di titolare 
del trattamento, si ritiene necessario fare le seguenti raccomandazioni riguardo all’utilizzo degli strumenti 
informatici al fine di ridurre i rischi associati al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell’attivi-
tà DAD. 

UTILIZZO DI PROGRAMMI DI MESSAGGISTICA DA CELLULARE  
Le App di messaggistica prevedono di solito la conoscenza del proprio numero di telefono da parte del 
proprio interlocutore. Il docente che usa questo strumento deve quindi essere consapevole che in questo 
modo fornisce il proprio numero di telefono (dato personale) al proprio interlocutore (genitore o alunno). 
Allo stesso modo è necessario che i genitori e gli alunni abbiano analoga consapevolezza, pertanto sono 
invitati ad un’ attenta lettura dell’informativa che è stata fornita dall’Istituto e pubblicata nel sito istituzio-
nale - sezione Privacy all’indirizzo http://scuolasettimo.edu.it/index.php/privacy. 
Si rileva che la App Telegram consente di nascondere il proprio numero di telefono a tutela della riserva-
tezza del docente e delle famiglie. Anche in questo caso è opportuno informare la scuola che predisporrà 
una specifica informativa con la quale verrà suggerito ai genitori di abilitare il mascheramento del numero 
(impostazioni -> privacy e sicurezza). L’uso di Telegram con gli studenti non è invece consentito in quanto 
i canali Telegram sono di libero accesso e tra essi se ne trovano molti non adatti ai minori. 

USO DI MATERIALE PRESENTE IN RETE (AUDIO O VIDEO)  
E CONDIVISIONE A MEZZO REGISTRO ELETTRONICO 

Il docente può selezionare e sottoporre agli alunni i materiali già presenti in rete e attinenti alla propria di-
sciplina . Per la condivisione di tale materiale è sufficiente caricare sul registro elettronico il link alla risor-
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sa individuata. Questa modalità di somministrazione dei contenuti non carica il server e garantisce la rendi-
contazione e la documentazione dell’attività svolta. Si sconsiglia di adottare altre forme di comunicazione 
se non in affiancamento all’uso del registro elettronico. 
I docenti possono reperire il materiale attraverso i comuni motori di ricerca. 
Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione di tutti i docenti molte risorse interessanti al link https://
www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI (AUDIO O VIDEO)  
E CONDIVISIONE A MEZZO REGISTRO ELETTRONICO (MODALITA’ ASINCRONA)  

Il materiale didattico può essere predisposto anche in formato audio e video e messo a disposizione degli 
alunni per una successiva ed autonoma fruizione (modalità asincrona). 
Questa modalità permette al docente di avere un controllo del materiale prodotto ed è più semplice da con-
durre rispetto ad una attività sincrona che può presentare maggiori complessità tecniche e di gestione ed 
organizzazione della lezione.  
La Registrazione può essere effettuata facilmente con l’uso di appositi software gratuiti, fra i quali si se-
gnala Screencast-O-Matic. 
Una volta prodotto il file audio/video, i Docenti caricheranno il link di accesso sul registro elettronico.  

UTILIZZO DI AUSILI INFORMATICI PER VIDEO LEZIONI (MODALITA’ SINCRONA)  
Un’ulteriore modalità di conduzione di un intervento di didattica a distanza consiste in una comunicazione 
in tempo reale con gli alunni attraverso un collegamento in videoconferenza. 
Anche a seguito delle indicazioni recentemente fornite dal Garante per la Privacy (Provvedimento del 
26 marzo 2020 - Didattica a distanza: prime indicazioni), si raccomanda a tutti i docenti l’utilizzo della 
piattaforma MEET di Hangouts anche per le videoconferenze con gli alunni e i genitori, in quanto tale 
piattaforma risponde pienamente ai requisiti di riservatezza e di protezione dei dati indicati dal 
Garante. 

Di seguito la procedura per l’installazione e l’utilizzo. 

DOCENTI

Procedura per l’installazione della Piattaforma MEET di HANGOUTS

PROCEDURA PER PC 
Nel caso si voglia utilizzare MEET sul pc sarà sufficiente avere installato un browser (preferibilmente 
Chrome).

PROCEDURA PER SMARTPHONE

Nel caso si voglia utilizzare MEET sullo smartphone sarà necessario installare l’app MEET di 
HANGOUTS dal Play Store (per dispositivi Android) o App Store (per gli iPhone e iPad) e concedere le 
autorizzazioni del caso.
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UTILIZZO 
Accedere con le proprie credenziali all’account istituzionale di Gsuite (…..@scuolasettimo.edu.it), 

Cliccare sull’icona di MEET 

 

Cliccare su partecipa ad una riunione o avviala 

 
Cliccare su continua
 

Cliccare su partecipa 

 

Copiare il link che appare 

e inviarlo al rappresentante di classe copiandolo nel testo del messaggio.

GENITORI 

PROCEDURA PER PC 
Nel caso si voglia utilizzare MEET sul pc sarà sufficiente avere installato un browser (preferibilmente 
Chrome).

PROCEDURA PER SMARTPHONE 
Nel caso si voglia utilizzare MEET sullo smartphone sarà necessario installare l’app da Play Store 
(per dispositivi Android) o App Store (per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso.

UTILIZZO per il collegamento alla videoconferenza 
Attendere la comunicazione del link per il collegamento che sarà fornito al rappresentante di ogni 
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singola classe (via mail o attraverso chat di whatsapp)  il quale poi inserirà tale link sulla chat della classe a 
beneficio di tutti gli altri genitori e alunni. A quel punto basterà attendere l’orario prestabilito, cliccare sul 
link e partecipare alla videoconferenza.

Per la corretta gestione dello svolgimento dell’intervento didattico in videoconferenza si fanno le seguenti 
raccomandazioni: 
• non registrare video in cui compaiono gli alunni. Ciò al fine di ridurre i rischi legati ad una possibile 

diffusione incontrollata o ad un uso improprio di tali registrazioni. Se il docente procede alla registra-
zione della lezione in videoconferenza, da mettere poi a disposizione degli alunni assenti o anche dei 
presenti, si accerti di non ritrarre le foto o le immagini video degli alunni collegati a meno che questo 
non sia strettamente funzionale allo svolgimento della lezione (un intervento di un alunno, ad esempio, 
non è necessario che avvenga in video ma, se è possibile, è meglio che si senta solo la voce). 

• non richiedere agli alunni di riprendersi ed inviare il filmato al docente per dimostrare lo svolgi-
mento di determinati compiti: registrazioni di alunni che fanno esercizi fisici o allo strumento musica-
le sono a rischio di diffusione incontrollata e di uso improprio che è opportuno minimizzare quanto più 
possibile. 

• alternare una didattica a gruppi a quella frontale. Si consiglia di sfruttare al massimo le potenzialità 
dello strumento tecnologico per proporre metodologie didattiche alternative. Senza voler entrare nel 
merito delle scelte individuali, si potrà, ad esempio, alternare alla classica lezione frontale una didattica 
per gruppi , oppure di tipo “flipped” o “debate”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Maria Grazia Sanna 

        (firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 
                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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