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CIRCOLARE n. 183 

 

Settimo Vittone, 19 marzo 2020 

DOCENTI 

 

Oggetto: Didattica a distanza – nota del Ministero dell’Istruzione n.388 

Buongiorno in allegato la nota in oggetto. 

Condivido alcune riflessioni, nell’intento di integrare la comunicazione. 

 

Privacy 

L’avvio di nuove modalità di comunicazione e la sperimentazione di piattaforme didattiche ha richiesto 

la raccolta di ulteriori dati rispetto a quelli in possesso della Scuola (più specificatamente indirizzi di 

posta elettronica) e ha indotto i docenti a comunicare propri dati di recapito in modo più diffuso.  

Ricordo che uno dei principi fondanti del trattamento dati è la “necessità”. 

La Scuola quindi avrà estrema cura nell’eliminare quei dati che, a causa di mancato utilizzo di 

piattaforme o canali comunicativi alternativi non dovessero più essere necessari. Tutti utilizzeranno i 

dati ESCLUSIVAMENTE per lo scopo per cui sono stati raccolti e cesseranno di utilizzarli nel 

momento in cui cadesse il principio di necessità. 

In merito alla possibilità di videochiamate attraverso “Hangouts” sottolineo che, nell’impossibilità di 

avere una autorizzazione sottoscritta specifica per questa nuova modalità, si può considerare la stessa 

compresa, considerata la nota in oggetto e le precedenti normative emanate in merito all’emergenza, nei 

fini istituzionali della Scuola. 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE INTEGRA L’ INFORMATIVA GIA’ PRODOTTA ED 

INSERITA NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (Sezione Privacy – GDPR) 

Nota importante extra privacy: si ribadisce il totale impegno affinché l’utilizzo delle video chiamate non 

diventi discriminante per coloro che non riescono o che hanno deciso di non fare partecipare i propri 

figli.  

--- 

Didattica a distanza 

Ritengo che la nostra parola guida debba essere “pazienza”, pazienza per tutti noi, che catapultati 

improvvisamente nella necessità di acquisire nuove competenze in tempi molto brevi possiamo provare 

apprensione o dubbio sull’adeguatezza dei nostri interventi. 
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A voi mi sento di rivolgere apprezzamenti per il grande impegno profuso e vi invito a considerare a 

livello di team, Consiglio di classe, gruppo di docenti l’impatto sulle famiglie che la mole di contenuti 

proposti può avere. 

Ritengo sia lecito che alcune discipline della scuola Secondaria, che si connotano per la maggior 

“praticità” possano, in questo momento, ridurre la frequenza delle proposte e che possano scegliere 

anche di limitare un percorso di contatti personali attraverso videochiamate che, dato il grande numero 

di alunni, posso rivelarsi difficoltose per tutti. 

Vi invito inoltre, a riflettere sulla situazione generale delle famiglie che, nella più grande diversità di 

situazioni, possono incontrare difficoltà tecniche, mancare di strumenti, avere problemi legati 

all’emergenza sanitaria o anche semplicemente alle paure e ansie generate dall’alone di grande incertezza 

che ci gravita attorno. 

Il rapporto scuola-famiglia è garantito dai rappresentanti di classe, dai docenti coordinatori, dai referenti 

di plesso e dal dirigente. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione che avete dedicato a questa comunicazione e vi ringrazio soprattutto per la 

costante collaborazione che state garantendo e che mi fa sentire parte di questa comunità. 

 

Il Dirigente scolastico 

Natale Necchi 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex Art 3 comma 2 D.lgs. 39 

 

 

 

 

 

 


