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Gela,  02.04.2020
Ai sigg. docenti
Tutti gli ordini di scuola 
SEDE

Comunicazione 97

Oggetto:  Indicazioni Didattica a Distanza rispetto Privacy - Integrazione

OGGETTO: Indicazioni operative Didattica a Distanza - Integrazione
  
           Il Dirigente Scolastico:

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e sue note applicative,
Vista la nota Miur n.388 del 17.3.2020,
Preso atto del  parere del DPO in merito al rispetto della privacy in tempo di Didattica a Distanza,
Tenuto conto della propria precedente comunicazione con medesimo oggetto, di cui la presente costituisce
integrazione 

DETERMINA e COMUNICA CHE:

 i docenti debbano prestare la massima attenzione  - all'inizio e durante la comunicazioni con gli 
studenti per la DaD – ad elementi inconsueti e sospetti all'inizio  e durante la lezione in remoto, per
evitare che possano esserci ed interferire soggetti estranei e senza titolo alla partecipazione.

  In caso di rilevamento di situazioni sospette, (nomi strani interferenze ecc.) occorre 
immediatamente sospendere le lezioni e confrontarsi con i proff. Falci e Di Blasi per opportuni 
chiarimenti, al fine di scongiurare possibili interventi inadeguati e avvertire responsabili ( staff 
presidenza, responsabili di plesso ecc.) per intervenire opportunamente;

 Solo se vengono rimosse eventuali problematiche occorse, potrà essere ripresa la normale attività 
DaD;

  i coordinatori di classe – sentiti i colleghi -  procedano ad un opportuna 
rimodulazione/riprogrammazione coordinata al fine di focalizzare obiettivi, contenuti, metodologie 
ecc, alla luce del nuovo scenario didattico instauratosi  in concomitanza con l'emergenza Covid19. 
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Tutto ciò al fine di approntare e disporre di uno strumento programmatorio flessibile,  coerente ed 
efficace per la DaD;

 Occorrerà anche inserire – alla fine e a completamento – una sintetica e dettagliata 
rendicontazione finale ( da acquisire sulla base dei da parte dei docenti del CdC) sulle attività 
didattiche svolte in remoto.

 questo DS è consapevole dell'enorme sforzo fisico, psicologico, professionale che in questo 
convulso momento state prodigando a favore della nostra scuola e dei nostri alunni e famiglie e di 
ciò vi rende atto e merito. L'attività DaD che state svolgendo comporta un impiego di tempo, 
energie e risorse molto superiore all'usuale . Essa  è ampiamente meritoria e si sostiene 
innanzitutto e prevalentemente sullo spirito di sacrificio e abnegazione che mettete nel vostro 
lavoro quotidiano, senza risparmiarvi. Grazie

Il Dirigente scolastico
Prof. Fernando Cannizzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39


