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OGGETTO: Integrazione all' informativa della Direzione Didattica Selargius 2 ai genitori o tutori
di studenti per l’uso di piattaforme e software funzionali alla didattica a distanza
Gentili genitori,
il DPCM 9 marzo 2020, al fine di contrastare e contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del
virus Covid-19, dal giorno 5 Marzo e fino al 3 Aprile 2020 ha disposto la sospensione delle attività
didattiche. In questo particolare momento storico, al fine di contribuire tutti, a garantire agli studenti, in
questi giorni di permanenza a casa, la prosecuzione dell’attività didattica, anche grazie agli strumenti
digitali, i docenti hanno attivato modalità di didattica a distanza con i mezzi attualmente a disposizione.
Vi contattatiamo dunque per informarvi circa l’utilizzo da parte dei vostri figli di una serie di strumenti
per aumentare la produttività didattica forniti da Google e/o da altri soggetti (piattaforma Edmodo, We
School, Zoom, etc.) sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo.
Per poter utilizzare alcune delle suddette applicazioni, software e cloud a casa è necessario, in alcuni casi,
che ogni alunno/a abbia un account. E’ opportuno che l’indirizzo mail contenga semplicemente il nome e
cognome dell’alunno e che sia facilmente riconducibile al proprietario o in alternativa che risponda alle
caratteristiche indicate dal personale docente sul registro elettronico.
Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si informa le famiglie, nel rispetto della
normativa vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, circa i seguenti aspetti:
1. Le piattaforme sono un ambiente che si trova in Internet, ma è chiuso alla frequentazione di estranei e
pertanto sicuro;
2. Le piattaforme per l’apprendimento online hanno scopi esclusivamente didattici e non possono essere
utilizzate per altri scopi. Si tratta di un ambiente “virtuale” che consente a insegnanti e alunni di
condividere le risorse digitali prodotte in classe e mette a disposizione degli alunni materiali per lo studio
individuale, percorsi personalizzati di approfondimento e di recupero.
L’interazione comunicativa dentro la piattaforma e la gestione dei materiali inseriti è condotta dai docenti
nell’ambito dell’esercizio dell’attività di insegnamento;
3. Quando si attiva un account studente le piattaforme potrebbero chiedere alcune informazioni, tra cui, a
solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 nome, un indirizzo email e la password dello studente, etc.
 tipologia del dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo,
 identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di
 telefono;
 log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi ed es. Google;
 sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente;







sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori;
numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione;
cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un
browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.

4. Le piattaforme offrono la possibilità di interazione tra docenti e alunni che sono tracciabili dall’adulto. Gli
adulti, che i minori incontrano in piattaforma, sono gli stessi docenti che hanno in classe. Pertanto gli adulti
che utilizzano la piattaforma sottostanno ad una serie di obblighi che fanno già parte degli obblighi di
servizio dei docenti.
5. L’accesso alla piattaforma può avvenire se si dispone della connessione Internet e di un computer o altro
strumento di connessione alla rete.
6. Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma studenti solo per fini didattici. Se l'alunno accede a
informazioni di un altro account, non deve utilizzarle.
7. La violazione deliberata delle indicazioni precedenti determina la rimozione temporanea o permanente
dell'account dello studente.
8. L’accesso alla piattaforma viene gestito dalla scuola e non è possibile per gli utenti creare un account in
modo autonomo.
9. Accedendo alla piattaforma con il proprio username ogni studente ottiene l’accesso solo ai corsi a cui è
iscritto che sono tenuti dal suo stesso insegnante. Gli insegnanti hanno a disposizione un report di tutte le
attività svolte dagli studenti sulla piattaforma.
10. Le piattaforme utilizzano le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e proteggere i
servizi e non scopi pubblicitari.
Qualora si volessero segnalare malfunzionamenti e/o abusi vi preghiamo di segnalarli con cortese
tempestività alla seguente mail: caee03100a@istruzione.it.
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