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Prot. n. 1708          Monterotondo, 16/03/2020 
 
 
Alle studentesse, agli studenti, ai genitori 
Al personale docente e ata 
Sito web 
 
 

Oggetto: Ulteriori indicazioni in ordine alla didattica a distanza. 
 

Applicazioni di videochiamata: l’uso di applicazioni di videochiamata, come Whatsapp e 
simili, è sconsigliato in quanto tutti i componenti del gruppo creato vengono a conoscenza 
dei numeri di telefono dei docenti, degli alunni e dei genitori appartenenti al gruppo stesso. Il 
numero di telefono è riconosciuto come dato personale dal Regolamento UE di riferimento e 
sarebbe oggetto di comunicazione a tutti i partecipanti del gruppo. Tuttavia, ove l’uso di tali 
applicazioni si rendesse strettamente necessario, é tassativamente richiesta, visti i potenziali 
risvolti ad esse correlati, soprattutto per gli studenti minorenni, ancorché' per finalità 
didattiche, la costante vigilanza dei genitori, al fine di prevenire e contrastare l’uso improprio 
degli strumenti tecnologici e fenomeni di bullismo per mezzo della Rete.  
 
Aule virtuali: in attesa dell'attivazione da parte di Spaggiari, si invita ad utilizzare 
preferibilmente la piattaforma “Weschool”. Al riguardo è utile 
https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/. Tale piattaforma, in lingua italiana e 
gratuita, si può scaricare e fruire anche tramite smartphone, contiene una bacheca per postare 
i messaggi, la funzionalità di messaggistica istantanea (chat), un’area per condividere 
documenti, la funzionalità live per le dirette e uno strumento per realizzare in modo semplice 
verifiche e compiti a distanza. 
In proposito si ritiene utile evidenziare i seguenti canoni regolativi di azione, aventi valore 
orientativo e di indirizzo: 
   l’offerta   didattica (assegnazione compiti, esercitazioni, proposte di materiali, video 

lezioni) potrà essere organizzata all’interno del proprio orario delle lezioni e sulla base 
di esigenze particolari della classe; 

 al fine di non esporre le studentesse e gli studenti ad un eccessivo utilizzo degli 
strumenti tecnologici, si invitano i docenti ad armonizzare i tempi dei propri interventi 
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didattici con le peculiari esigenze formative dei soggetti discenti, in particolare di 
quelli con B.E.S.;  

 assicurare l’essenzialità nelle azioni didattiche realizzate  e nei materiali caricati; 
 specificare le singole aule virtuali o gruppi: DENOMINAZIONE DISCIPLINA - 

CLASSE- SEZIONE; 
 lasciare traccia, tramite registro elettronico o un altro strumento equivalente o in ogni 

caso documentabile, delle attività fatte. 
 

Per l’autoformazione su Weschool esistono molti tutorial online. Per iniziare si veda in 
particolare https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/.  

Posta elettronica e trattamento dei dati personali: la base legittimante il trattamento dei 
dati personali (numeri di cellulare e indirizzi di posta elettronica) da parte delle istituzioni 
scolastiche non va ricercata nel consenso da parte dell’interessato/a, ma nel contestuale 
verificarsi delle seguenti condizioni: a) adempimento di un obbligo legale o esecuzione di un 
compito di interesse pubblico; b) presenza di una legge o regolamento che lo autorizzi. Per il 
trattamento dei dati personali effettuati nello svolgimento di attività di formazione a distanza, 
è evidente che queste ricadano pienamente nelle attività istituzionali della scuola. Fra i 
riferimenti normativi che autorizzano l’uso di tale strumento per il perseguimento dei fini 
istituzionali, si richiamano: 
• D. Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.)  
• D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (che ha introdotto l’uso del registro elettronico 
nelle scuole) 
• D.P.C.M. 4 marzo 2020 
• Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6/3/2020  
• D.P.C.M. 8 marzo 2020  
• Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8/3/2020 
 Tanto premesso, si rappresenta che il trattamento di dati personali nello svolgimento di 
attività didattiche a distanza da parte delle scuole può avvenire senza la richiesta del 
consenso degli interessati. 
 
Registro elettronico Spaggiari: è la Spaggiari a garantire la tutela dei dati personali trattati; 
a tal fine è infatti nominata responsabile del trattamento dei dati.  
Il registro elettronico è e rimane il mezzo di comunicazione scuola-famiglia privilegiato: si 
invitano tutti, genitori e studenti, a consultarlo frequentemente. Si informa, altresì, che, con 
lo strumento Annotazioni, è possibile verificare l’avvenuta lettura del messaggio da parte di 
studenti/ studentesse e da parte dei genitori.  
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