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Circ. n. 186 

Terme Vigliatore, 18/04/2020 
  

 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

IC Terme Vigliatore 
 

OGGETTO: Disposizioni sulla Didattica a Distanza 

Con la presente si comunica che il Collegio dei Docenti nelle sedute on line del 16 e 17 Aprile 2020, 
nelle sue componenti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado, ha provveduto a disciplinare 
l’organizzazione didattica e le modalità operative per l’erogazione del servizio d’istruzione a distanza 
dell’IC Terme Vigliatore. 

Il Documento di Disciplina transitoria sull’Attività di Didattica a Distanza elaborato dal Collegio dei 
Docenti e approvato con Delibera n. 8 è pubblicato nell’Area Albo Istituzionale/Regolamenti del Sito 
Istituzionale. 

Inoltre, ad integrazione dell’Informativa Privacy a suo tempo notificata, è stata pubblicata una 
Informativa specifica per le finalità straordinarie della DAD, nell’Area Privacy/Informativa ai genitori 
del Sito Istituzionale. 

In riferimento alla suddetta Disciplina transitoria della Didattica a Distanza, si fa presente che a 
partire da giorno 20/04/2020, potranno essere inserite le valutazioni nel registro elettronico, 
secondo le modalità descritte nella stessa e i criteri di valutazione deliberati che integreranno quelli 
già inseriti nel PTOF. Le griglie di valutazione integrate della DAD saranno pubblicate nella sezione 
modulistica, inoltre le medesime saranno allegate e pubblicate nel PTOF 2019/2020 nell’apposita 
sezione del sito. 

ll modello di programmazione adattato alla DAD sarà pubblicato nell’Area Qualità sezione 
Modulistica e anche pubblicato come integrazione nella sezione PTOF. Ciascun docente provvederà 
alla compilazione entro il 24/04/2020 e avrà cura di inserire la programmazione della DAD nella 
sezione dedicata del proprio registro elettronico 

Si fa presente, inoltre, che le video-lezioni saranno registrate ai fini della dovuta documentazione e  
la scuola non necessita di autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali 
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secondo la legislazione vigente. I genitori che non autorizzano la registrazione della video-lezione 
dovranno presentare comunicazione scritta alla scuola di diniego del consenso. Gli alunni, i cui 
genitori hanno espresso esplicito diniego alla registrazione, non sono ammessi alla video-conferenza 
e svolgeranno la DAD attraverso l’ausilio di altri strumenti digitali. 

Ai fini della documentazione, ciascun docente provvederà ad archiviare elaborati, esercitazioni, 
prove di verifica, ecc, su dispositivo elettronico. Il materiale sarà via via archiviato su hardware 
dedicato della scuola, per la corretta conservazione dello stesso nel rispetto della normativa vigente 
sul trattatamento dei dati personali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


