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CIRCOLARE N. 206 

Roma, 02/04/2020  

Alle famiglie degli alunni  

Scuola Primaria  

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE CIRCA I COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE LE ATTIVITÀ DI DaD 

 

Tutti noi insegnanti ci stiamo confrontando in questi giorni con una nuova sfida nella nostra 

quotidianità e più in generale nella nostra vita. La scuola deve confrontarsi con una nuova frontiera, 

di cui siamo insieme protagonisti e spettatori: la didattica a distanza.  

Il nostro Istituto si avvale della piattaforma Office 365 e riteniamo opportuno informare alunni, 

famiglie e docenti sul corretto utilizzo di questo mezzo. 

La piattaforma di Office 365 nasce come uno strumento per poter garantire una didattica a 

distanza ai vostri bambini e come luogo di scambio professionale per le insegnanti. 

Da educatori, sappiamo per primi quanto sia più che mai necessario in questo momento per i 

nostri alunni mantenere delle relazioni sociali e nutrirsi dello scambio reciproco e quotidiano con i 

proprio compagni di classe. Questa necessità rischia di trasformare il mezzo didattico in una sorta 

di social network. La piattaforma equivale ad una scuola virtuale e come tale va considerata. Le 

forme e i tempi sono ridotti e diversi ma la finalità educativa e didattica resta la stessa. 

Gli/le insegnanti di ogni classe organizzano la didattica con le proprie modalità ed i propri tempi 

all’interno dei quali lasceranno liberi i bambini di poter avere degli scambi con i compagni nelle 

modalità definite a priori e riferite ai genitori. I bambini possono comunicare esclusivamente nel 

canale a loro dedicato nella propria classe virtuale. Non è consentito creare altri canali e/o team, né 

modificare i contenuti all’interno della propria classe virtuale.  

Data la tenera età dei nostri alunni, è importante che i genitori ottemperino al loro dovere di 

supervisori. 

Vi ricordiamo inoltre che: 

 la comunicazione deve essere improntata al rispetto reciproco e il linguaggio 

utilizzato deve essere consono;  

 comportamenti volti a denigrare o mettere in ridicolo un compagno, non solo sono da 

biasimare, ma rientrano nei casi di cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71);  

mailto:rmic85900b@istruzione.it
http://www.icslagiustiniana.edu.it/


   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA” 
Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma   06 30365205    06 30356161 

Codice Fiscale  97197580588 
rmic85900b@istruzione.itrmic85900b@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslagiustiniana.edu.it 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

 l’ingiuria, la diffamazione e la minaccia, anche online, sono reati ex art. 594, 595 e 

612 del codice penale;  

 durante le videolezioni non è consentito registrare e fare foto (ex art.10 Codice Civile e 

ex art. 96 Legge 22 aprile 1941, n. 633) salvo diversa indicazione dell’insegnante. I 

docenti possono effettuare la registrazione o le foto delle proprie lezioni avvisando e 

chiedendo preventivamente agli alunni di disattivare tutti i microfoni e le videocamere. Il 

trattamento illecito di dati personali al fine di procurare danni all’altro è punito ex articolo 

167 del codice per la protezione dei dati personali; 

  Nelle comunicazioni tra gli studenti su Office 365 che non avvengono nei canali dedicati 

alla didattica o durante le videolezioni, sono i genitori a dover vigilare sulla correttezza del 

comportamento dei propri figli e ad averne la responsabilità (ex art. 2048 del C.C.); 

  Eventuali comportamenti ritenuti scorretti possono diventare motivo di provvedimenti 

disciplinari scolastici, rimanendo traccia nominale di ogni azione svolta sulla piattaforma 

Office 365. 

 

“Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di 

raggiungere” 

K. Jaspers 

Le referenti del Team WEB 

Ins. FS, Fiori 

Ins. Supporto FS, Cozzo 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
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predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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