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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

AL SITO WEB AREA PUBBLICA 

AGLI ATTI 

 

                           AVVISO N.213 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Proroga delle disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) 

all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti condisabilità”; 

Tenuto conto dei successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 ed in 

particolare del DL. 8 aprile 2020, n.22, contenente le Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato ; 

Tenuto conto che le piattaforme per la didattica a distanza servono esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività didattiche e il relativo account non può essere ceduto 
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a terzi per nessun motivo; 

Preso atto  che ai fini della tutela dei dati personali, come previsto  dal  Regolamento  U.E. 

2016/679, si debbano informare docenti, alunni maggiorenni e genitori degli 

alunni minorenni che si ritiene opportuno raccogliere il consenso o l’eventuale 

diniego al trattamento dei dati; 

Considerato  che la piattaforma Collabora di Axios è conforme FERPA e gli standard di 

protezione dei dati sono stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal 

Regolamento U.E. per le Istituzioni scolastiche; 

Considerato    che la suddetta piattaforma richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche 

di ottenere il consenso dei genitori degli alunni minorenni per l’utilizzo dei loro 

servizi; 

Considerato    che la piattaforma Collabora opera nello stesso ambiente di lavoro del registro 

elettronico fornito da Axios e che i due strumenti si interfacciano tra loro 

Considerata  che il DPCM del 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle attività 

educative e didattiche in presenza sino al prossimo 3 maggio  e si ravvisa la 

necessità di uniformare l’offerta didattica a distanza della scuola 

                                                      INVITA 

Il personale docente 

• a prorogare la prestazione lavorativa attraverso forme di didattica a distanza, avvalendosi del 

sistema Axios denominato “Collabora” integrato al registro di classe che assicura la corretta 

gestione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy così come stabilito dalla determina 

prot. 1744 del 17.03.2020; 

• ad abbandonare progressivamente le altre forme di comunicazione con gli allievi, ivi 

comprese le altre piattaforme didattiche; 

• a seguire il corso di formazione sull’uso della piattaforma “Collabora” che verrà reso 

disponibile quanto prima. 

                                            INVITA 

I genitori degli alunni, come già richiamato nell’avviso n. 187 prot. N. 1716/U del 13.03.2020, 

• ad accettare le condizioni di utilizzo, l’informativa della privacy e autorizzare l’iscrizione 

dello studente 
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• a vigilare affinché gli studenti rispettino anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento 

o il furto della password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 

dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica 

a distanza e dai progetti correlati; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non divulgare via internet nessun documento (testo, audio, video, foto…) senza esplicita 

autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• a non diffondere in rete screenshot, riprese video o fotografie relative alle attività di didattica 

a distanza. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

La piattaforma digitale che sarà indicata dai docenti è concessa in uso gratuito al personale in 

servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento della attività didattiche delle 

discipline. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

La Dirigente 

ILARIA ZANNONI 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39 
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