
 
 

 

 

                                                                                                                           AI DOCENTI 

OGGETTO: UTILIZZO PIATTAFORMA ON LINE 

Essendo sorte alcune incomprensioni in merito alla gestione della didattica on line, si ribadisce e, 

spero si chiarisca, quanto finora comunicato nei precedenti messaggi video (che, si coglie qui 

l’occasione di ricordare, se non contestati entro cinque giorni assumono valore di delibera): 

1) la scuola ha attraversato una prima fase necessariamente sperimentale perché: 

    a) riteneva che la chiusura fosse di breve durata 

    b) solo pochi docenti avevano una minima esperienza di piattaforma didattica on line. 

2) In questa prima fase si è lasciato libero ciascun insegnante di gestire i contatti con gli alunni 

nel modo a lui più consono, purchè questi e le loro famiglie non si sentissero abbandonati dalla 

scuola. 

3) Facendo seguito anche alle Indicazioni Ministeriali, si è chiarito che la scuola, che comunque 

già si stava adoperando in tal senso,  è tenuta a utilizzare e munirsi di una piattaforma 

accreditata dal Ministero dove: 

   a) tutti i docenti e gli alunni sono tutelati legalmente; 

   b) vi è la possibilità di usufruire di tutta una serie di altri servizi che i singoli programmi non 

possono offrire. La piattaforma infatti fa capo a un sito di proprietà della scuola dove tutti i docen 

ti sono registrati regolarmente e la gestiscono in nome e per conto dell’istituzione. 

In altre parole se sino ad attivazione della piattaforma G Suite i docenti possono continuare a 

contattare gli alunni con altri strumenti e giustificati dall’urgenza, possono essere tutelati dal 

Dirigente, dal momento in cui sarà attiva la piattaforma questa sarà l’unica copertura da tutela e 

chi dovesse utilizzare altri tipi di programmi lo farà a proprio rischio e pericolo. 

Si ribadisce infine che i docenti devono cercare di effettuare più o meno il proprio orario di 

servizio quindi non peccare né in eccesso(dedicandovi intere giornate e rendendosi disponibili a 

qualsiasi orario) né in difetto(limitandosi a piccoli e sporadici interventi se non al solo assegno). 

Infine lo scrivente si rende disponibile per qualsiasi tipo di perplessità che dovrà essere 

comunicata preferibilmente al seguente numero di tablet 3713167893 con messaggi WhatsApp. 
Il Dirigente Scolastico 

Antonio Todisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.gs.39/93. 

 

 




