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Prot. n. 1774 V/4                                            Reggio Calabria, 23.03.2020 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

e p.c. al Dsga 

 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Implementazione Didattica a Distanza – Utilizzo piattaforma ZOOM. 

Gentili genitori e docenti, cari studenti, in coerenza con le indicazioni ministeriali, il nostro Istituto intende 

implementare la didattica a distanza per potenziare le modalità di interazione tra docente e discente, con 

l’utilizzo della piattaforma ZOOM che permette, tramite personal computer, tablet o smartphone, di effettuare 

videoconferenze, offrendo la possibilità di realizzare una classe virtuale che si alternerà ai momenti di studio 

individuale di ciascun alunno. Resta inteso che gli strumenti di supporto finora utilizzati, Registro Elettronico 

piattaforma Collabora e canali di comunicazione aperti, rimarranno comunque modalità attive e parallele. 

La piattaforma ZOOM si presenta di facile utilizzo e garantisce un livello di sicurezza elevato e idoneo 

all’utilizzo strettamente didattico. Gli alunni, infatti, col supporto delle famiglie, possono iscriversi a questa 

piattaforma solo inserendo un codice fornito dall’insegnante alle famiglie, grazie al quale accedono 

esclusivamente al proprio gruppo di lavoro, senza avere la possibilità di entrare in contatto con gli altri utenti 

del sito/app. Qualunque intervento è costantemente monitorato e moderato dal docente. È possibile reperire 

ulteriori informazioni relative alla privacy collegandosi alla suddetta piattaforma. 

L’applicazione Zoom Video Conference, per lezioni online in videoconferenza, è gratuita. Con successiva 

comunicazione, saranno fornite istruzioni sia per le famiglie che per i docenti per la procedura di 

attivazione del profilo utente sulla applicazione Zoom. 

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è assolutamente vietato registrare, in qualsiasi modo e tramite 

qualsiasi strumento, le lezioni tenute in video dai docenti. È inoltre vietato registrare, conservare e diffondere, 

con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo, immagini fisse, sequenze video e sequenze audio contenenti 

immagini o voci di terzi, senza il previo consenso scritto di questi ultimi. Gli alunni durante le videolezioni si 

trovano sotto la responsabilità dei genitori, pertanto, ai sensi dell’art.2048 Codice civile, i genitori sono 

responsabili di illeciti che dovessero verificarsi in merito alle registrazioni e alle diffusioni delle videolezioni 

che, si ribadisce, sono vietate. 

In allegato alla presente circolare è fornito il modello di liberatoria all’utilizzo delle piattaforme adottate per 

la didattica a distanza. 

Si invitano i genitori a prenderne visione, compilarlo in ogni sua parte ed inoltrarlo al coordinatore di 

classe/sezione tramite piattaforma Collabora entro sabato 28 marzo. Il mancato invio della liberatoria non 

consentirà all’alunno di accedere alla classe virtuale. Sarà cura del coordinatore di classe/sezione 

monitorare questo aspetto tenendo costantemente informato il consiglio di classe/interclasse/intersezione. 

 

Ovviamente siamo in una fase di sperimentazione e la collaborazione di tutti renderà il lavoro più agevole. Per 

informazioni più dettagliate e per problemi di attivazione della piattaforma, contattare il seguente indirizzo: 

catanosodegasperidad@gmail.com   

Si ringrazia anticipatamente per collaborazione, confidando nell’impegno e nella disponibilità di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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