Circ. n. 423

San Vito al Tagliamento, 16 marzo 2020

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Dirigente Scolastico

A tutti i Docenti
A tutti gli Studenti
A tutti i Genitori
Al Personale ATA

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 –SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA FINO AL
3 APRILE – PRECISAZIONI SULLA VALUTAZIONE, VERIFICHE, PRESENZE
Cari DOCENTI, STUDENTI, GENITORI,
continuando la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile, si conferma il prosieguo
delle attività di didattica a distanza previste dai DPCM del 4 e dell’8 marzo e per le
quali avete ricevuto la Circolare n. 414A del 5 marzo u.s..
Ritengo giusto soffermarmi su alcuni punti critici, che sono emersi nel corso
della prima settimana di attività didattiche a distanza “ufficiali”, e che meritano di
essere approfonditi.

Gli studenti sono tenuti a essere presenti alle ore di lezione a distanza, secondo
l’orario settimanale delle lezioni, sia che si svolgano in modalità sincrona che
asincrona. Gli eventuali problemi di connessione vanno segnalati al docente (via
registro elettronico, mail, Hangouts o WhatsApp) e le assenze devono essere
giustificate. A oggi non risulta alla scuola che nessuno studente non abbia la
possibilità di connettersi e di seguire le lezioni, magari solo con lo smartphone: se ci
fossero delle difficoltà oggettive siete pregati di contattare la segreteria; ci
attiveremo per trovare una soluzione al problema.
I docenti segneranno le assenze degli studenti alle attività sincrone e gli
eventuali ritardi nella consegna dei materiali e dei compiti assegnati, come si fa
durante le lezioni in presenza. Eventuali assenze di cui gli studenti abbiano avvisato
(impegni particolari come visite mediche, impossibilità di connettersi ecc.)
andranno segnate come di consueto e giustificate con la motivazione presentata
dagli studenti stessi o dai genitori (tramite Registro Elettronico); questi ultimi sono
invitati a consultare e controllare le presenze/assenze dei propri figli e le eventuali
giustificazioni.

Passata la prima settimana di “rodaggio” e in previsione di un ritorno a scuola
in presenza non prima di 2/3 setttimane, si rende necessario prevedere che i docenti
possano effettuare delle verifiche e delle attività di valutazione, anche se a
distanza, utilizzando le seguenti modalità:

valutazione dei materiali caricati dallo studente su richiesta del docente: la
votazione sarà inserita nel Registro Elettronico con la data del giorno in cui è stato
consegnato il materiale;
“compito in classe” a distanza, svolto dagli studenti durante le lezioni in
modalità sincrona e inviato o caricato in piattaforma al termine dell’ora o all’orario
stabilito dal docente; anche in questo caso la votazione sarà inserita dal docente
nel Registro Elettronico con la data si svolgimento della prova;
interrogazione in presenza, durante la lezione in modalità sincrona: in questo
caso tutto si svolge come durante le lezioni in presenza; gli altri studenti assistono al
colloquio e l’interrogazione verrà valutata con voto in Registro Elettronico, come di
consueto;
interrogazione per appuntamento: in alcuni casi, per avere una connessione
migliore, si può dare appuntamento allo studente in orario pomeridiano. È
opportuno che l’interrogazione non duri più di 15/20 minuti; si possono “invitare”
alcuni compagni (chi dovrà essere interrogato successivamente, chi ha votazioni
non sufficienti nelle disciplina ecc.) ad assistere al colloquio in videoconferenza.
I voti andranno inseriti nel registro elettronico, come al solito; se inseriti in
Classroom, andranno riportati. In ogni caso, al rientro a scuola, le valutazioni di
questo periodo verranno confermate (o meno) dalle prove di verifica e dalle
interrogazioni in presenza, come di consueto; si terrà conto della straordinarietà
delle valutazioni raccolte “a distanza” e del loro significato particolare rispetto a
quelle in presenza “normale”.
Abbiamo grande fiducia negli studenti e nella loro capacità di comprendere
che questo è un tempo speciale, nuovo per tutti: dobbiamo e vogliamo continuare
le attività didattiche come in presenza, perché altrimenti non potremo recuperare
quanto non fatto; questo vale anche per le attività di verifica e valutazione, che
serviranno in primis a voi studenti, per avere riscontro della bontà ed efficacia del
vostro studio, e serviranno ai docenti per calibrare le successive attività da svolgere.
Cerchiamo di collaborare, in questa situazione nuova per tutti, per non vanificare il
lavoro svolto fin qui e per non rendere “inutile” l’anno scolastico per il prosieguo dei
vostri studi. Ciò che non avete appreso e studiato vi mancherà negli anni a venire
e potreste pentirvi di non aver sfruttato tutto questo tempo a disposizione per
studiare e approfondire concetti e argomenti che vi serviranno in futuro.

Si raccomanda ai docenti di utilizzare con gli studenti, unitamente al Registro
Elettronico Spaggiari, ESCLUSIVAMENTE la piattaforma G-Suite for Education, sia per
lo svolgimento delle lezioni che per la comunicazione con gli studenti e
l’invio/ricezione dei materiali didattici, per uniformare le situazioni e renderle il più
lineari possibile. Evitate di inviare materiali alternativamente su G-Suite o su Materiali
didattici nel Registro Elettronico: i materiali vanno inseriti solo su G-Suite; le votazioni
invece dovranno essere riportate da Classroom sul Registro Elettronico, come
spiegato sopra, per renderle ufficiali.

Chiariamo innanzitutto che la base legittimante il trattamento di dati personali
da parte delle istituzioni scolastiche non va ricercata nel consenso dell’interessato
ma nel verificarsi di entrambe le condizioni di seguito riportate:
a) adempimento di un obbligo legale o esecuzione di un compito di interesse
pubblico
b) presenza di una legge o regolamento che l’autorizzi.
Per lo svolgimento di attività di formazione a distanza è evidente che le due
condizioni sopra indicate si verificano senza alcun dubbio. Ciò considerato, il
trattamento di dati personali nello svolgimento di attività didattiche a distanza da
parte delle scuole può avvenire senza la richiesta del consenso degli alunni o dei
loro genitori. Anzi il consenso non deve proprio essere chiesto perché verrebbe
meno da parte della scuola la possibilità di perseguire il proprio fine istituzionale di
istruzione e formazione con gli alunni i cui genitori dovessero negarlo. È invece
necessario fornire ad alunni, genitori e docenti specifiche informative in cui si spiega
come, nel rispetto della normativa vigente la scuola stia adottando soluzioni di
didattica a distanza.
Nell’informativa che sarà pubblicata nel sito istituzionale e inviata attraverso il
registro elettronico a tutti i genitori sono spiegati nello specifico i trattamenti operati
e quali dati personali vengono trattati nello svolgimento delle attività didattiche a
distanza.
Raccomando a tutti l’osservanza delle regole per il contenimento
dell’epidemia dettate dai DPCM dei giorni scorsi e vi invito a sfruttare nel migliore
dei modi il tempo che abbiamo a disposizione e che forzatamente dobbiamo
trascorrere a casa.
Speriamo di poterci presto incontrare in presenza, e di superare positivamente
questa esperienza nuova e inaspettata.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

