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Circ. n. 106            Tortolì, 20 marzo  2020 
 

Al Personale  Docente 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Altre informazioni sullo svolgimento della didattica a distanza (DAD) 
 

● Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

● Visti i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenenti le 
“disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” 

● Tenuto conto che le lezioni in presenza, salvo ulteriori dilazioni, sono sospese sino al 03 aprile 
p.v. 

Si trasmettono alle famiglie alcune informazioni sulle modalità di svolgimento della didattica a             
distanza, ad integrazione di quanto già indicato nelle precedenti circolari. 

Didattica a distanza 

Nelle scorse settimane, pur con tutte le difficoltà legate al grave momento che stiamo attraversando,               
i docenti hanno attivato strumenti di didattica a distanza, rivolti agli alunni di tutte le classi.                
Nell’ambito dei sondaggi iniziali, sono emersi aspetti positivi ma anche diverse criticità. 

Pur comprendendo tutte le difficoltà che le famiglie, gli alunni e i docenti si trovano ad affrontare in                  

questo difficile momento, chiediamo a tutti la massima collaborazione, con un atteggiamento            
positivo e propositivo. La didattica a distanza è una novità per tutti e le competenze di ciascun                 
attore sono molto differenziate: è più che mai necessario che ci si aiuti a vicenda. 

Sono stati segnalati, inoltre, alcuni casi di alunni che non possiedono adeguati mezzi tecnici per               

seguire le lezioni. È oramai raro che uno studente non possieda uno smartphone con collegamento               
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in rete ma, come sappiamo, non tutte le attività online possono essere condotte unicamente con il                
cellulare. In alcuni casi è necessario infatti un PC o, quantomeno un tablet. Viene inoltre               
segnalato che non in tutte le case è presente un collegamento internet adeguato. 
A questo proposito il Ministero dell’Istruzione ha previsto con gli ultimi provvedimenti normativi,             
specifiche disponibilità per concedere in uso gratuito temporaneo attrezzature adeguate alla didattica            
a distanza. Sono stati avviati inoltre contatti con i Comuni con lo scopo di valutare modalità di                 
supporto per l’immediato. Tutti i cittadini possono comunque contare sulla solidarietà digitale            
visitando il sito:  https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Collegamento di rete 

Tutti i principali operatori hanno dato la possibilità di richiedere per il periodo di interruzione delle                
lezioni “giga illimitati” sulle sim. Come noto, dove fossero presenti problemi di connettività su rete               
fissa, è presente comunque il collegamento mobile. Tale collegamento è in grado di gestire il flusso                
delle attività a distanza, anche attraverso il cellulare. Attivando la funzione hotspot Wi-fi presente              
nello smartphone (chiamata anche thetering), si può offrire adeguata connettività a tablet e PC              
presenti in casa. 

Per richiedere l’estensione del collegamento dati sulla sim, consultare la già citata pagina della              

solidarietà digitale o i siti degli operatori telefonici 

Dispositivi (Tablet - PC portatili) - Eventuali segnalazioni 

Il Ministero dell’Istruzione sta conducendo un monitoraggio per avere un quadro della situazione e              

valutare interventi per le famiglie con necessità. La scuola al momento non ha notizie precise sulla                
misura e sulle modalità di accesso ai fondi disponibili per le famiglie, tuttavia, si richiede di                
segnalare tempestivamente i casi in cui non sono disponibili dispositivi (PC o tablet) adeguati allo               
svolgimento della didattica on line. 
La segnalazione dovrà essere effettuata direttamente dalle famiglie, tramite i coordinatori di classe o              
gli insegnanti di sostegno, possibilmente entro il giorno 24 marzo, al seguente indirizzo di posta               
elettronica del nostro istituto creato appositamente per garantire la riservatezza di dati sensibili:              
riservato@ic2tortoli.edu.it 

La mail,  

● se inviata dalle famiglie, dovrà contenere nell’oggetto: “Richiesta dispositivo per la           

didattica a distanza: Nome e cognome alunno - Classe - Plesso - Comune”; 
● se inviata dal coordinatore di classe o dall’insegnante di sostegno dovrà contenere             

nell’oggetto: “Segnalazione criticità per la didattica a distanza: Classe - Plesso - Comune”             
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ed essere accompagnata da una breve relazione che indichi i dettagli delle criticità             
riscontrate e i nominativi degli studenti; 

Si invitano pertanto insegnanti e famiglie e coordinarsi per l’invio delle segnalazioni. 

Tutte le richieste saranno graduate sulla base di criteri oggettivi e gli interventi saranno attivati               

attraverso modalità da definire, non appena saranno disponibili le disposizioni ministeriali. La            
scuola potrà, sulla base dei fondi stanziati e delle disponibilità del mercato, fornire tablet o PC                
portatili del tipo entry level con wi-fi, webcam e microfono incorporati. L’eventuale fornitura sarà              
da intendersi in comodato d’uso gratuito, sino al termine dell’emergenza. Il beneficiario dovrà             
impegnarsi a riconsegnare i beni ricevuti al termine di tale periodo. 
 

Strumenti e modalità di svolgimento delle attività didattiche online 

Come già comunicato nelle precedenti circolari, gli strumenti utilizzati dai docenti per la didattica a               
distanza sono molteplici. Questo aspetto ha creato inizialmente qualche disagio alle famiglie ma, a              
distanza di qualche giorno, la situazione sta progressivamente migliorando. 

Vista l’improvvisa emergenza, non è stato possibile adottare collegialmente uno strumento che            

rispondesse alle esigenze didattiche di tutti i docenti e di tutte le discipline. Inoltre, si è ritenuto                 
opportuno non imporre una piattaforma unica ai docenti, tenuto conto anche del fatto che alcuni di                
loro avevano già in precedenza attivato canali di didattica a distanza, con i propri studenti. 

Ricordiamo inoltre che la scuola, come pubblica amministrazione, ha l’autorizzazione a trattare i             

dati di tutti gli utenti per i suoi fini istituzionali e, pertanto, i docenti sono autorizzati al trattamento                  
dei dati dei propri studenti all’interno della didattica, sia in presenza che a distanza. 

Nel caso di utilizzo di applicativi, piattaforme, software o device di terze parti, l’eventuale              

acquisizione di dati personali e il relativo utilizzo, sono responsabilità principalmente di chi mette a               
disposizione degli utenti i propri servizi. Pertanto, per accedere alle altre piattaforme didattiche             
utilizzate quali: edmodo, google classroom, weschool, portali di case editrici, ecc., oppure, per             
utilizzare gli strumenti di comunicazione come: webmail, skype, ecc., nel momento in cui, i genitori               
consentono l’accesso alla piattaforma, stanno esplicitamente autorizzando anche il trattamento dei           
propri dati al fornitore del servizio. 

In questa fase, la scuola sta attivando nuovi strumenti che consentiranno ulteriori sviluppi nel              

prossimo futuro. In particolare sono in fase di attivazione le piattaforme professionali GSuite e              
Cisco WebEx. Tuttavia, questi strumenti hanno tempi di implementazione non immediati e,            



pertanto, il loro utilizzo è da intendersi ancora in fase sperimentale. Ogni aggiornamento verrà              
prontamente comunicato. 

Si auspica che questa esperienza di didattica a distanza, determinata da circostanze emergenziali,             

possa divenire per la scuola e per gli studenti, occasione di stimolo e di innovazione, finalizzata allo                 
studio di strumenti utili al potenziamento della didattica ordinaria, sia in presenza che a distanza. 

Funzionamento degli uffici amministrativi 

Come già comunicato in precedenza, tutti i plessi sono chiusi tranne la sede centrale di Via Fleming,                 

ma non è possibile recarsi negli uffici senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico per le               
sole attività indifferibili. Vista la necessità di limitare al massimo gli spostamenti del personale e al                
contempo garantire la continuità del servizio è possibile contattare telefonicamente gli uffici            
amministrativi secondo il seguente calendario: 

 Telefono Giorno Orario 

Ufficio Alunni 0782 623804 (Interno 3) Lunedì - Martedì 9:00 - 12:00 

Ufficio Personale 0782 623804 (Interno 4) Mercoledì - Giovedì 9:00 - 12:00 

Si invita comunque tutta l’utenza a comunicare alla scuola essenzialmente tramite posta elettronica             

agli indirizzi istituzionali: 

● posta ordinaria: nuic87000b@istruzione.it 

● posta certificata: nuic87000b@pec.istruzione.it  
● posta riservata:  riservato@ic2tortoli.edu.it 

Si ringraziano gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale e tutta la comunità educante per                

la collaborazione sino ad oggi dimostrata. 
 

 

 
  

mailto:nuic87000b@istruzione.it
mailto:nuic87000b@pec.istruzione.it
mailto:riservato@ic2tortoli.edu.it

