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Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

All’Albo 
Al Sito Web 

dell’Istituto Comprensivo Romeo – Cammisa 
Sant’Antimo (NA) 

 
Comunicazione n. 117 

 
Oggetto: Formazione a Distanza: alcune indicazioni operative per i genitori 
 
Come tutti i genitori degli alunni che frequentano la nostra scuola sanno, per la sospensione delle 
attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, attuativo del DL n.6/2020, per 
emergenza sanitaria Coronavirus, fino al 3 aprile p.v., la nostra scuola ha avviato l’attività di 
Formazione a Distanza (FAD), secondo tempi e modalità già illustrate nella precedente 

Comunicazione n. 112 (Prot. n. 1208/04-05 del 7 marzo 2020). A breve invieremo ulteriori indicazioni 
per migliorare le attività di insegnamento e apprendimento a distanza, con l’utilizzo di altri strumenti 
e altre modalità più interattive e più semplici da utilizzare.  
Siamo consapevoli che in questi momenti difficili le attività di studio e di assistenza ai propri figli è 
oltremodo complessa, ma la nostra Scuola è in prima linea per sostenere le famiglie e lo studio di 
tutti i propri alunni, per garantire a tutti il successo scolastico e il successo formativo. A tal proposito 
di seguito si forniscono alcune informazioni e indicazioni operative. 
 
1. SITO ISTITUZIONALE. Stiamo organizzando al meglio il sito istituzionale 

(www.romeocammisa.it) riguardo all’AREA Emergenza Coronavirus, suddividendola in sezioni 

specifiche sia per informare tutti, docenti, alunni e famiglie, sugli aspetti normativi che 
quotidianamente il Governo e il Ministero della Pubblica Istruzione inviano alle scuole e alle 
famiglie, sia per sostenere le famiglie per l’uso degli strumenti da utilizzare per l’apprendimento 
a casa dei propri figli: Il Ministero ha proprio ieri inoltrato una ulteriore Nota, pubblicata sul sito 
istituzionale, per offrire alle scuole supporti e materiali per la FAD. 

2. CONSENSO PER L’USO DELLE PIATTAFORME: Per garantire la Privacy e la sicurezza dei 
dati personali di tutti, si precisa che il nostro istituto effettua La Formazione a Distanza su 
piattaforme certificate Agid e compliance GDPR., come  Gsuite di Google inc. e/o il Registro 
Elettronico.  Per garantire tutti, è necessario, però, che la scuola acquisisca il consenso delle 
famiglie all'uso di tali piattaforme, È stato predisposto, quindi, un Modulo di autorizzazione che 
tutti i genitori devono compilare, in allegato. Ovviamente non è necessario acquisirli 
tempestivamente e propedeuticamente all'attivazione della FAD. I genitori, potranno far pervenire 
i documenti appena la situazione sarà tornata nella norma. Il modulo va compilato e inviato a 
documentazione@romeocammisa.it e consegnato al rientro a scuola, solo nel caso i docenti 
utilizzino gli ambienti on-line sopra citati. Se si utilizza solo ed esclusivamente il Registro DidUP 
o ScuolaNext non è necessario compilare il modulo. Resta inteso, inoltre, che i genitori che 
intendono opporsi ad una piattaforma diversa dal Registro, avendo il pieno controllo sul proprio 
figlio/a, ne possono impedire direttamente l'uso. 

3. FAD SINCRONA. È possibile che alcuni docenti, nella piena libertà di insegnamento, effettuino 
Videoconferenze, meeting e videolezioni. Durante una sessione video è bene che i due 

interlocutori siano consapevoli del mezzo che stanno utilizzando e garantiscano la privacy e il 
rispetto per tutti coloro che contemporaneamente assistono alla lezione. Per questo i docenti 
sono autorizzati ad estromettere chiunque non rispetti le normali regole di comportamento, anche 
on-line. 
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4. MAGGIORE CONTROLLO. I nuovi strumenti che verranno messi a disposizione garantiscono 
attività anche in diretta e in maniera sincrona. Invitiamo, quindi i genitori ad una maggiore 
attenzione e controllo. Tali strumenti, inoltre, consentiranno anche la possibilità di restituire 
compiti e verifiche on-line predisposti dai docenti ed eseguiti dagli alunni. A breve, dopo 
l’attivazione di tali strumenti, tra cui ScuolaNext, verrà predisposto un Tutorial per gestire tali 
ambienti e far utilizzare agevolmente alle famiglie e agli alunni tutti gli strumenti e le funzioni 
disponibili. 

5. RISPETTO DI TEMPI E MODALITÀ DELLA FAD. Si sta verificando che gli alunni e le famiglie 

contattano docenti a qualsiasi ora della giornata. È opportuno che le attività di didattica a distanza 
osservino le stesse regole di quella in presenza, soprattutto per gli orari e i tempi. Per questo è 
necessario limitare l’interlocuzione, le eventuali videolezioni in diretta, le attività sincrone, ai soli 
orari antimeridiani. Lo studio personale, invece, o la fruizione di video on-line, l’accesso ai 
materiali da parte delle famiglie e degli alunni può avvenire in qualsiasi momento della giornata, 
in quanto fatto in maniera autonoma e senza la presenza del docente, benché a distanza. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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