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Circ. n. 241 
 

DOCENTI 

ANIMATORE DIGITALE 

COLLABORATORI DEL DS 
 
 
 

Oggetto: precisazioni attività didattiche a distanza 

Nel pieno rispetto della libertà di ciascun insegnante, è opportuno che il corpo docente     
utilizzi la piattaforma adottata dalla scuola, affinché non si creino disparità fra le classi sulle 
modalità adottate, e tutti i docenti siano posti nelle condizioni di intervenire in                   
videoconferenze organizzate dai coordinatori e dagli stessi docenti, finalizzate 
all’interazione con i colleghi del Consiglio di classe, con l’animatore digitale e lo staff                          
dirigenziale per opportuni e possibili chiarimenti sulla programmazione a distanza.  

A questo proposito non è superfluo ricordare a tutti i docenti che i colleghi di sostegno                         
sono anch’essi docenti titolari e componenti del Consiglio della classe, all’interno                                  
del quale esprimono giudizi/voti e considerazioni per la classe, intervengono 
nell’insegnamento-apprendimento per tutte le alunne e alunni durante le lezioni in                           
presenza e di conseguenza anche ora, nella piattaforma G Suite e nella Classroom.  
 

Non è pertanto giustificato il diniego alla partecipazione/compresenza dei docenti di                      
sostegno a tutte le lezioni a distanza, ancor più se richiesto dall’insegnante, così come non 
sussistono problematiche legate alla privacy in seguito alla loro partecipazione. 

A conclusione tengo a precisare che in questo momento di emergenza sanitaria, le                           

polemiche o le discussioni, non inerenti il supporto dei docenti impegnati nella didattica                                 

a distanza o l’utilizzo della piattaforma G Suite o di altre similari, perdono del tutto il loro                                       

discutibile obiettivo e significato. 

Motivo per cui l’utilizzo della didattica a distanza e della piattaforma G Suite richiama tutte 

le componenti scolastiche ad un impegno puramente etico professionale ma soprattutto 

morale. 
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Il decreto legge 9/2020 recita: “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della                      

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto 

anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Sussiste pertanto per 

i dirigenti la competenza di attivare gli strumenti a supporto della didattica a distanza. 

 

 

Per quanto riguarda la privacy si ribadisce che la didattica a distanza prevede una serie di 

adempimenti cui attenersi, di competenza della Scuola e non dei docenti, non                                      

ultimo l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei genitori o degli studenti                        

maggiorenni; per questo si rivedano le circolari emanate in merito, la sezione <privacy> del 

sito scolastico e/o la sezione Altri contenuti > privacy su Amministrazione trasparente. 

 

In attesa di specificazioni e indicazioni del M.I. riguardo anche altre tematiche, quali la data 

dell’eventuale ripresa delle lezioni, la valutazione, le modalità di svolgimento degli scrutini 

e degli Esami di stato, auguro a tutte e a tutti buon lavoro. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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