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A:

FAMIGLIE ALUNNI
Rappresentanti dei genitori

p.c.:

Docenti
Istituto Comprensivo 10

OGGETTO: Didattica a distanza tramite le nuove tecnologie – indicazioni operative da lunedì
16 marzo 2020
Gentili genitori
come già comunicato in precedenza, al fine di supportare gli alunni nelle attività didattiche a distanza in
questi giorni di chiusura della scuola, il nostro Istituto ha già messo in campo ed attuato le seguenti
modalità d’intervento:
- nella Scuola Secondaria di I grado “Besta” l’utilizzo della piattaforma “Google Suite for
Education” (Applicazioni Classroom e Drive) per condividere materiale didattico con i propri
studenti, ripassare argomenti, assegnare esercitazioni e letture, e quanto altro.
- nella Scuola Primaria comunicazione degli insegnanti ai rappresentanti di classe e/o ai genitori
tramite whatsApp, posta elettronica e altre modalità già in essere e consolidate per condividere
materiale didattico con i propri alunni, ripassare argomenti, assegnare esercitazioni e letture, e
quanto altro.
Data la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, come
disposto dal DPCM 9 marzo 2020, fermo restando l’utilizzo delle modalità fino ad ora utilizzate, al fine
di garantire anche una diretta interazione tra insegnanti ed alunni verranno utilizzate altri strumenti
utili per la didattica a distanza.
Pertanto, per tutti gli alunni dell’IC 10, da lunedì 16 marzo verranno effettuati, attraverso
l’applicazione MEET di Google, dei video incontri con gli insegnanti.
Che cosa devono fare i genitori
I genitori devono disporre di un PC connesso a internet con microfono e webcam. Il browser da
utilizzare è Chrome.
Se non si dispone di un PC è possibile scaricare l’APP Google MEET (Hangouts) su smartphone o
tablet (da Google Play store o da App store).
I docenti invieranno ai genitori e/o ai rappresentanti di classe il link al quale collegarsi con l’indicazione
del giorno e dell’ora del collegamento video.
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Procedura per il collegamento
 da PC copiare il link della riunione (inviato dai docenti) nella barra degli indirizzi del browser
Chrome oppure cliccare direttamente sul link indicato;
 da tablet o smartphone Android copiare il link della riunione (inviato dai docenti) nella barra
degli indirizzi del browser oppure cliccare direttamente sul link indicato;
 da tablet o smartphone IOS, scaricare l’App Hangouts MEET. Dopo averla scaricata, anche
senza aprirla, copiare il link della riunione (inviato dai docenti) nella barra degli indirizzi del
browser oppure cliccare direttamente sul link indicato;
 dopo l’accesso scrivere il proprio nome e chiedere di partecipare (il microfono deve essere
disabilitato).
Importante: l’accesso verrà fatto solamente nel giorno e nell’orario comunicato.
Privacy
La didattica a distanza viene realizzata nel rispetto delle norme sulla privacy (D.lgs 196/2003 e smi e il
DGPR n. 675/2016). L’informativa sul trattamento dei dati è presente sul sito web dell’IC 10.
L’accesso e la partecipazione alle riunioni tramite MEET costituisce consenso al trattamento dei
dati.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che è vietato registrare e diffondere le lezioni/riunioni. Se la
pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha
diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e
rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Per eventuali problematiche è
barbone.egidio@ic10bo.istruzioneer.it
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