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Alle famiglie della Scuola Primaria 

p.c. Ai docenti della Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: POLICY Sicurezza e netiquette per la Didattica a Distanza (DAD) 

Gentili famiglie, 

mai come in questo momento abbiamo dimostrato un grande impegno e spirito di collaborazione 

nel continuare insieme a garantire il percorso formativo e di apprendimento dei bambini e dei 

ragazzi della nostra scuola, spesso tra tante difficoltà.  

Un particolare ringraziamento va ai rappresentanti di classe e alle famiglie che, fin da subito, si 

sono prodigate nella relazione di aiuto nel fornire supporto agli alunni sprovvisti di ausili 

informatici o nel mettere a disposizione maturate competenze nell’uso degli stessi. 

Mi preme sottolineare l’importanza della relazione a distanza tra le famiglie di ogni classe, 

esercitata attraverso canali di messaggistica privata di gruppi classe, similari a WhatsApp, in molti 

casi di avvenuta consuetudine. E’ auspicabile privilegiare, nella chat di classe, solo contenuti 

attinenti ai bambini e non all’espressione di eventuali opinioni personali, che potrebbero 

inconsapevolmente interferire nella relazione tra i bambini, anche se a distanza. In assenza di 

incontri sociali, mai come in questo momento la comunicazione tra le famiglie dovrà essere 

solidale e unita ai messaggi educativi veicolati dai docenti attraverso la piattaforma della Didattica 

a Distanza. Quest’ultimi stanno cercando di garantire la continuità delle relazioni tra i bambini 

mantenendo lo stesso stile comunicativo tenuto in aula. Rimane, quindi, di fondamentale 

importanza essere uniti e coesi per meglio rafforzare la relazione educativa (bambino/genitore)-

(alunno/docente/classe). I ruoli vanno saldamente rispettati. I bambini, in questo momento delicato, 

vanno rassicurati anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che manifestino coerenza e 

unità di intenti con la Scuola. 

 A voi famiglie chiedo ora un ulteriore sforzo per meglio accompagnare i vostri figli nell’utilizzo 

della piattaforma per la didattica a distanza. 
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Si ricorda che l’Istituto Comprensivo Francesco Cilea, per la didattica a distanza, si avvale del 

Registro Elettronico Axios con le relative piattaforme e sistemi di videoconferenza ad esso 

collegato.  

A seguito di un primo monitoraggio dell’utilizzo della piattaforma, in termini di responsabilità e 

costante vigilanza da parte dei genitori, si riportano delle REGOLE DI COMPORTAMENTO che 

devono essere da tutti rispettate. 

Le presenti indicazioni vogliono rappresentare uno strumento per educare al corretto uso delle 

piattaforme per la DAD, disponendo procedure, consigli e regole da seguire per poter comunicare in 

maniera efficace e, al tempo stesso, cercare di proteggere i diritti dei minori e dei docenti, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento di Istituto. 

 

1) SICUREZZA E PRIVACY 

- Non è consentito riprendere o registrare con qualsiasi mezzo o modo le videolezioni, le lezioni in 

presenza su classi virtuali, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o servizi di 

messaggistica. 

Tale pratica può dar luogo a violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, ledendo la 

riservatezza e la dignità, e può far fare incorrere in sanzioni disciplinari, come disciplinato dal 

Regolamento di Istituto e le norme vigenti sulla privacy. 

 

- Tutti i documenti caricati sulla piattaforma del Registro Elettronico Axios devono considerarsi 

confidenziali e riservati ai destinatari indicati. La riproduzione e la diffusione con ogni mezzo 

non sono consentite, in ottemperanza alle vigenti normative in tema di proprietà intellettuale e 

privacy. 

Le videolezioni costituiscono uno strumento didattico a discrezione della scelta metodologica 

del singolo docente, pertanto non sono obbligatorie. 

 

 

2) NORME DI COMPORTAMENTO E CONSIGLI  

(anche su procedure per la comunicazione efficace sulle piattaforme DAD) 

1.  Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio NOME e COGNOME per 

rendersi riconoscibili e per avere l'accesso alle videolezioni, se previste. Laddove non 

riconosciuti, gli alunni resterebbero fuori dalle videolezioni. 

2. Accendere sempre la VIDEOCAMERA, all'inizio della lezione e durante la lezione, per essere 

identificati dai docenti. In caso di impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante. 



Successivamente i genitori avranno cura di comunicare, tramite messaggistica della piattaforma 

COLLABORA, al docente le ragioni della predetta impossibilità. 

3. Verificare sempre la correttezza dei codici ed i link di accesso alla videolezione che i docenti 

inseriscono sul Registro Elettronico Axios. 

4. Non diffondere i codici delle lezioni ad estranei, favorendo e consentendo così la partecipazione 

alle lezioni in diretta soggetti terzi non autorizzati. Si fa presente che, per tutela dei minori ed 

autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non autorizzati, interromperà 

immediatamente la lezione online e chiuderà automaticamente il collegamento. 

5. Se richiesto dal docente, silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione. 

6. Partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola". 

7. Non registrare e divulgare le lezioni in diretta. 

8. Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno 

nella forma di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla DAD. 

9. Non usare la chat, durante le videolezioni, per comunicare con i compagni se non per motivi 

legati alla lezione in corso e orientati e richiesti dal docente. 

10. Rispettare le consegne assegnate tramite Registro Elettronico Axios, secondo i tempi e le 

modalità indicati dai docenti. 

11. Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili personali o di altri utenti. 

12. Proteggere sempre la propria privacy. 

Le predette norme di comportamento vanno osservate scrupolosamente, pena la sospensione 

temporanea dalla piattaforma. 

Si sottolinea che, nel caso del manifestarsi di eventi gravemente lesivi del rispetto della privacy e, 

conseguentemente, della tutela del clima di lavoro e del sereno svolgimento delle attività on line, 

questa Istituzione scolastica procederà ad informare tempestivamente le autorità competenti ad 

individuare i responsabili per i provvedimenti del caso. 

Si ricorda inoltre che il Registro Elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione ufficiale tra 

la scuola e gli alunni con le loro famiglie, pertanto si è invitati a prendere visione 

periodicamente insieme al sito web istituzionale. 

 

3) SUGGERIMENTI E INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE “IN DAD" 

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti da parte di esperti ( si invita a visionare sul sito i due 

progetti attinenti alle attività Task Force MIUR  per emergenze educative): 

- Far preparare i bambini/i ragazzi, per tempo, alla lezione: sveglia in anticipo, 

creazione di un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto i bimbi/i ragazzi 



facevano a scuola. È il modo di dire loro che questa parte importante della loro quotidianità non è 

persa. 

- Lasciare autonomia ai bambini/ai ragazzi nella relazione con l'insegnante ed i compagni: 

bisogna lasciar loro il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. Se possibile,  

lasciare usare loro le cuffie auricolari e limitare eventuali interferenze che possano incidere nella 

relazione alunno/classe/docente. 

- Vigilare sull’uso delle applicazioni e/o della piattaforma: ogni tanto controllare 

unicamente il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con 

funzioni non utili. 

- Dopo la videolezione: sarebbe auspicabile evitare di commentare ciò che avete sentito delle 

lezioni con i vostri figli, per non interferire nella dinamica didattica. Controllare che 

svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante dispositivo di 

apprendimento. 

  

4) ULTIME PRECISAZIONI 

Per la didattica a distanza rimane di fondamentale importanza utilizzare la piattaforma 

COLLABORA. 

Si ribadisce che le videolezioni costituiscono uno strumento didattico a discrezione della scelta 

metodologica del singolo docente, pertanto non sono obbligatorie. 

 La presente circolare verrà inserita nel Registro Elettronico. 

Al fine di far riprendere le videolezioni nelle classi in cui vengono svolte si chiede di dare riscontro 

di lettura spuntando la voce “LETTA”. 

La notifica di lettura nominale, del tutore registrato in axios, perverrà al Dirigente Scolastico e 

costituirà presa d’atto di quanto la Scuola chiede circa la vigilanza sui minori durante le attività di 

didattica a distanza. 

Si invita altresì a prendere visione delle FAQ, pubblicate sul nuovo sito 

http://www.scuolacilea.edu.it/index.php/privacy dell’Istituto,  nella sezione Privacy GDPR, in 

basso. 

In particolar modo di evidenzia la seguente domanda: 

  
“11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno? 

  
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, 

compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o 

eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella 

registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.” 
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Confidando nel favorevole accoglimento di quanto sopra indicato e suggerito si ringrazia per 

l’attenzione e la fattiva collaborazione. 

Riconoscersi in un unico sforzo: ai docenti e alle famiglie va il mio personale ringraziamento.   

Con gratitudine. 

 

                           


