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SITO WEB - BACHECA ON LINÈ 

Oggetto: Didattica a distanza - indicazioni aggiornate. 

Si comunica che, valutata la necessità di mettere a disposizione delle famiglie e dei docenti più canali di 
comunicazione per una didattica a distanza e tenuto conto dei diversi contesti, dei molteplici ordini di scuola e 
delle condizioni oggettive delle stesse famiglie e dei docenti, si dispone di indicare prioritariamente due 
ambienti di lavoro per effettuare la didattica a distanza: il Registro Elettronico Spaggiari/Classe Viva e la 
piattaforma GOOGLE Suite for Education che sarà attivata, previa autorizzazione firmata dai genitori che 
verrà inviata loro via e-mail, senza la quale non è possibile accedere alla piattaforma. Tutte le attività di 
GSUITE devono essere registrate su Classe Viva. 
Nell’occasione si ricorda che tutti gli strumen, digitali d’Is,tuto non vanno assolutamente u,lizza, per 
comunicazioni personali tra studen, che esulano dagli obie8vi forma,vi, educa,vi e dida8ci. Si ricorda, 
altresì, che tu>e le comunicazioni di ogni ,po che passano a>raverso queste applicazioni sono tracciate, 
salvate a tempo indeterminato e visibili da parte del Dirigente Scolas,co e dei docen, dei Consigli di Classe 
che dovessero richiederli. L’obie8vo di ciò è la tutela e la salvaguardia di tu8 i sogge8 u,lizzan, il servizio, 
personale scolas,co e alunni. 
La trasgressione di tale norma, o la violazione del Regolamento d’Is,tuto, tenendo conto anche della e-policy 
d’Is,tuto (sezione Cyberbullismo del sito is,tuzionale) comporterà graduali sanzioni ai sogge8 interessa,, 
che va dalla sospensione temporanea dell’account alla revoca dello stesso fino al termine dell’anno scolas,co 
in corso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Camaiani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
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