Circolare docenti n.124
Circolare studenti n.99
Cantù, 19.03.2020
A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo

Oggetto: PRIVACY E MODALITA' DIDATTICA A DISTANZA
Secondo quanto indicato nella nota ministeriale prot. 388 del 17.03.2020 a oggetto: “emergenza sanitaria
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni per le attività didattiche a distanza”, si specifica quanto segue:
1- PRIVACY
Le istituzioni scolastiche sono tenute a informare gli interessati del trattamento secondo quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e pertanto:
- gli utenti si impegnano 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;
- qualora gli studenti avessero la necessità di registrare le video lezioni SONO TENUTI ad avvisare
e ottenere l’autorizzazione del docente interessato, e comunque impegnarsi a non utilizzare le
lezioni per fini diversi da quelli strettamente legati alla didattica e a non diffonderli per usi
diversi;
- gli studenti sono tenuti a mostrarsi in viso durante le video lezioni. In caso di problemi legati
alla strumentazione tecnica (videocamera ecc.) gli stessi sono pregati di avvisare prontamente il
coordinatore di classe.
2- VALUTAZIONE
La nota ministeriale prevede che le attività a distanza vengano valutate in maniera costante,
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.
La valutazione non deve avere lo scopo di rito sanzionatorio, ma di presa di coscienza dello stato di
apprendimento degli allievi, soprattutto con scopo di valorizzazione del lavoro fatto.
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In attesa che il Collegio dei Docenti adotti nei prossimi giorni una modalità univoca e condivisa di
cui gli studenti verranno prontamente informati, i docenti segneranno eventuali valutazioni sul
registro elettronico (in colore blu in modo da non incidere temporaneamente sulla media dello
studente), oppure su un proprio registro personale in attesa di nuove disposizioni.
3- ASSENZE E FIRME DEI DOCENTI
Le assenze rilevate durante le video lezioni vengono segnate dai docenti nella sezione del registro
elettronico ‘ANNOTAZIONI GIORNALIERE’ in riferimento alla propria ora di lezione.
I docenti apporranno la loro firma in caso di effettuazione di video lezione o in caso di assegnazione
di materiale.
4- ASSEMBLEE DI CLASSE E RAPPORTO DOCENTI-GENITORI
Si consiglia alle classi di sperimentare lo strumento della assemblea di classe tramite piattaforma
zoom, al fine di condividere pensieri, sensazioni, modalità nell’affrontare questa particolare
situazione che si sta vivendo.
Da ultimo si chiede ai genitori di utilizzare il canale dei rappresentanti (a tal fine si invitano i genitori
che non l’avessero ancora fatto a dare i propri riferimenti ai rappresentanti) e che i rappresentanti
a loro volta siano in contatto con il coordinatore di classe.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Arch. Anna Proserpio
Documento firmato digitalmente
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