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         Ai genitori degli alunni e  

         Ai docenti della scuola  

         secondaria II grado 

         Bacheca Argo Genitori 

         Bacheca Argo Docenti 
      
       
Oggetto: scuola secondaria II grado – sospensione attività in presenza e attivazione DAD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che 

prevede, in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 
 
 

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 

complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in 

tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio; 
 

VISTA la Nota Ministero Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e 

indicazioni ai Dirigenti scolastici; 
 

VISTO Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del 

Virus COVID-19 avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza del 

20.08.2020;  

VISTA il Rapporto ISS Covid 19- n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020; 
 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti il 22 

Settembre 2020; 

VISTO quanto comunicato dal Comitato tecnico scientifico in data 17/10/2020; 

VISTA la nota prot.n. 1896 del 19/10/2020; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 79 del 23/10/2020; 

 

COMUNICA 

che sono state sospese le lezioni in presenza, per gli alunni della scuola secondaria di II grado, 

dal 26 Ottobre al 13 Novembre 2020. 
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INFORMA 
 

   i genitori degli alunni che: 
 

1) per svolgere i programmi scolastici previsti, per assegnare compiti e per riceverne la 

restituzione la scuola utilizzerà: 

 la piattaforma Argo per il registro elettronico 

 la piattaforma web G-Suite for Education, per le videolezioni. La piattaforma non utilizzerà 

alcun dato personale se non un comune account di posta elettronica e consentirà ai docenti di tenere 

lezioni online  e  di  utilizzare  una  lavagna  interattiva.  La video-lezione potrà essere integrata da 

documenti di supporto didattico (slides, filmati, ……). 

Attraverso l’applicativo Meet sarà possibile connettersi in modalità sincrona per seguire le 

videolezioni. Gli allievi avranno la possibilità di vedere sia l’insegnante che gli altri compagni e di 

interagire facendo domande e rispondendo a eventuali richieste. Si ricorda che la didattica on line è 

didattica a tutti gli effetti; così il comportamento degli alunni rimane disciplinato come da 

regolamento di Istituto. 

 
2) Le lezioni si svolgeranno in un'aula virtuale, nella quale gli studenti potranno interagire tra 

di loro e con l’insegnante e l’interazione durerà esclusivamente per il tempo in cui l’insegnante sarà 

presente nell’aula virtuale: prima di “uscire” il docente disconnetterà tutti i partecipanti. 

Le suddette lezioni non verranno registrate e neanche gli studenti ne avranno tale possibilità. 

Gli eventuali contenuti scritti raccolti durante la lezione non saranno soggetti a diffusione ma 

potranno essere archiviati dalla scuola nei modi e per i tempi stabiliti dalla vigente normativa e, 

quindi, essere visionati da parte del personale docente e/o di segreteria preposto. 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), nonché del 

Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), si comunica che per l’accesso alla 

piattaforma in uso, per svolgere le lezioni online, si rende necessario l’esplicito consenso dei 

genitori. 

Pertanto, è necessario autorizzare il trattamento dei dati e l’utilizzo della piattaforma 

attraverso la spunta adesione sull’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DI MINORI, pubblicata nella bacheca di Argo. 

 
DISPONE 

 

1. l’attivazione della didattica digitale a distanza dal 26 Ottobre al 13 Novembre 2020 mediante 

l’uso della piattaforma Google Suite for Education. La fruizione della piattaforma avviene: 
 

a. per i docenti mediante l’account:( classesez.liceo@convittocampanella.edu.it); 
 

b. per gli alunni mediante l’indirizzo email: 

(cognome.nome@convittocampanella.edu.it); 
 

2. che l’erogazione della didattica digitale sia di a l m e n o  2 0  o r e  settimanali in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe come da “LINEE GUIDA per la Didattica Digitale 

Integrata”, deliberate in data 22.09.2020; 
 

3. che l’orario della didattica digitale a distanza sia articolato da Lunedì a Sabato come da 

prospetto che sarà trasmesso su bacheca ARGO di ogni singola classe; 
 
 

4. che la rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola - famiglia e le giustificazioni 

delle assenze avvenga attraverso il registro elettronico Argo. 

 

5.  che il coordinatore di classe verifichi l’avvenuta autorizzazione al trattamento dei dati e utilizzo 

della piattaforma da parte dei genitori



 

 

NORME SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
Si rimanda alle LINEE GUIDA per la Didattica Digitale Integrata (DID) pubblicate sul sito 

del Convitto. 

 
SUPPORTO TECNICO 

Per eventuali problematiche di accesso rivolgersi, in orario scolastico, all’animatore digitale 

Filippo Viglianisi o alle prof.sse Crimi e Foti 

Si confida nella massima collaborazione da parte delle famiglie. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr.ssa Francesca Arena 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


