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CIRCOLARE N. 181 

 

Roma, 10/03/2020 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola primaria e scuola secondaria 

 

Oggetto: Attivazione classi virtuali per didattica a distanza 
In considerazione della necessità di attivare modalità di didattica a distanza, in considerazione 
della proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020, al fine di 
garantire la prosecuzione delle attività di apprendimento rivolte dai docenti di questo istituto ai 
loro alunni, la scuola ha messo a disposizione della propria utenza la piattaforma OFFICE 365 per 
dare agli alunni la possibilità di utilizzare tutte le risorse disponibili, tra cui anche la disponibilità di 
una classe virtuale; fermo restando che ogni insegnante, secondo la necessità della propria 
didattica e della fascia d’età degli studenti, possa scegliere liberamente i mezzi di insegnamento a 
distanza che meglio rispecchiano le esigenze della classe (art. 33 della Costituzione). 

Si sta, quindi, procedendo con l’attivazione di classi virtuali sulla piattaforma Microsoft Office 365.  

Tale scelta è volta a rispondere a quanto richiesto e dettato nelle varie comunicazioni ufficiali, con 
particolare riferimento all’art. 2 comma 1.h del DPCM del 08/03/2020, alla nota MIUR n. 278 del 6 
marzo 2020, ribadita dalla nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020.  

A tal fine la Dirigente si avvarrà di una collaborazione tecnica ad hoc, garantendo comunque 
sempre la correttezza nella gestione dei dati personali dei singoli alunni, i cui dati sensibili saranno 
rigorosamente tutelati, ad eccezione del loro nominativo e della classe di appartenenza. 

Ad ogni modo, le famiglie che non sono disponibili a permettere che i propri figli accedano ad 
internet, seppure su una piattaforma controllata e mirata alla didattica, potranno esprimere 
esplicito diniego (via mail istituzionale rmic85900b@istruzione.it), entro le ore 13,00 del giorno 12 
marzo 2020. 

Si confida sulla consueta collaborazione delle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma2, del D.lgs 39/1993 
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