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Circ. 118 

 

Roma 15/03/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

Il Team digitale dell’IC Alberto Sordi ha stabilito di attivare la didattica a distanza con le seguenti 

modalità:   

a) inserimento nel Registro elettronico AXIOS da parte di ciascun docente per le proprie classi e per 

le proprie discipline di attività domiciliari che potranno comprendere: compiti, letture, esercitazioni, 

link a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica;  

b) inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte di 

attività personalizzate;  

c) utilizzo delle seguenti piattaforme:  

COLLABORA (AXIOS) 

GOOGLE CLASSROOM 

WESCHOOL 

EDMODO 

MOODLE 

ZOOM 

OFFICE 365 EDUCATIONAL 

Le cui informative sulla privacy sono fornite direttamente dalle piattaforme stesse. 

 

Gli alunni e le famiglie sono pregati di informarsi sulle attività didattiche proposte dai docenti 

attraverso il registro elettronico o attraverso i rappresentanti di classe in contatto con i docenti. 

 

Si rende noto che ai fini del Reg.2016/679 il dato identificativo dell’alunno/genitore, se comunicato 

dalla scuola, verrà trasmesso alla piattaforma solo ai fini istituzionali e per poter garantire il 

prosieguo dell’attività didattica.  

Si precisa che foto, video, audio e/o qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività 

realizzate tramite le piattaforme attivate dalla scuola, non dovranno essere assolutamente trasmessi, 

utilizzati e/o diffusi all’esterno o per usi diversi dalla didattica. 

Si sollecitano gli esercenti la potestà genitoriale di vigilare affinché ci sia la totale osservanza di tale 

prescrizione in quanto qualsiasi illecito sarà responsabilità personale e non della scuola. 

 

I genitori sono invitati a compilare, firmare e restituire l’allegato alla presente circolare ai fini 

dell’utilizzazione delle piattaforme e del registro elettronico. L’allegato, compilato e firmato, 



può essere inviato al coordinatore di classe tramite email, foto su WhatsApp oppure via fax 

alla scuola (fax 06 82085217) 

 

I docenti non potranno utilizzare le piattaforme senza aver acquisito tutte le autorizzazioni 

dei genitori (in caso di attivazione pregressa si sollecita la regolarizzazione). 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

(Dott.ssa Stefania Aureli) 


