Ai Genitori della Scuola secondaria di I grado
"F. Glisen6" Vestone
Al Dirigente Scolas6co
Al DSGA d'Is6tuto
All'Amministratore di Rete d'Is6tuto
All' Animatore Digitale d'Is6tuto
In riferimento alla nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020 i Consigli di classe della scuola secondaria di
primo grado “F. Glisen6” di Vestone, nella prima seImana di Marzo, si sono aIva6 secondo le ﬁnalità
della suddeOa nota: "Mantenere viva la comunità di classe"; "Non interrompere il percorso di
apprendimento con aIvità signiﬁca6ve; Proseguire con il compito di “fare scuola” ma “non a scuola"
aOraverso la piaOaforma Edmodo.
La scelta di questa piaOaforma garan6sce un canale comunica6vo direOo con ragazzi e i loro genitori che
non sempre hanno saputo o voluto usufruire di questa risorsa, preferendo altri canali comunica6vi o altre
modalità di intervento indireOo.
Edmodo, come indicato dalla norma, ha consen6to: “collegamento indireOo”, "trasmissione ragionata

di materiali didaIci” successiva rielaborazione e “discussione operata direOamente o
indireOamente con il docente”.
La fruizione in diﬀerita di contenu6 consente una didaIca inclusiva perché permeOe anche agli
alunni in diﬃcoltà di rivedere gli argomen6 più volte e nei momen6 a loro e alle loro famiglie più
congeniali, supporta6 da mappe, sintesi, ﬁlma6 allega6 alle lezioni e video lezioni create dai
docen6 anche su richiesta degli stessi alunni.
Ques6 strumen6 hanno permesso la
personalizzazione della didaIca raccomandata in più pun6 dalla nota ministeriale.
Gli incontri tra docen6 avvenu6 in modalità di videoconferenza hanno evidenziato inoltre i limi6
e le diﬃcoltà legate all’u6lizzo di strumen6 informa6ci dipenden6 da non sempre adeguate
condizioni di rete: se ne giova la socializzazione, la didaIca meno.
I Consigli di classe della “F. Glisen6” hanno costantemente condiviso la riﬂessione sul processo
forma6vo da compiersi nel corso dell’aOuale periodo di sospensione dell’aIvità didaIca.
Per conoscenza si allega il “diario di bordo” delle varie aIvità che hanno portato alla situazione
aOuale.

Firmato
TuI i Docen6 della Scuola Secondaria
di I˚grado “F. Glisen6” di Vestone

Il Dirigente Scolas6co
Prof. Paolo FerreI

16 Marzo
circolare per i docen6.
Webinar Animatore
Digitale per
presentazione
piaOaforma Zoom per
DAD

20 Marzo
Incontro programmato
via Skype da DSGA
Con: Dirigente,
Animatore Digitale
Amministratore Serv.
Rete e collaboratore del
Dirigente;

Cari Colleghi so che in ques6 giorni diﬃcili vi siete tuI aIva6 per
garan6re il diriOo all’istruzione dei vostri
alunni. Alcuni hanno u6lizzato whatsapp, altri Edmodo, altri ancora
hanno spedito mail o addiriOura alles6to
dei pun6 di raccolta per recuperare quaderni e correggere i compi6.
Bravi!
Dall’ul6ma comunicazione (circa 2 seImane fa) ho ricevuto numerose
vostre richieste di supporto e ho
anche condiviso alcune vostre perplessità con il Dirigente sul senso di
fare scuola aOraverso aIvità poste su
allega6 e viste/u6lizzate in modo asincrono dagli alunni.
Quindi ho dedicato tuOa la seImana uscente a cercare una
applicazione/strumento semplice (facilmente
fruibile per tuI, anche per i meno tecnologici di voi), che supportasse
tante connessioni e fosse accessibile
sia da PC sia da tablet e smartphone.
Quando?
Quindi se volete imparare ad u6lizzare uno strumento semplice e
funzionale che vi permeOa di collegarvi per
un tempo massimo di 40 minu6 con i vostri alunni vi invito a
partecipare ad uno dei due webinar che terrò
giovedì 19 marzo alle ore 18:00 o venerdì 20 marzo alle ore 18:00.
●

●

●

●

Si riceve stop da parte dell'amministratore dei servizi di rete del nostro
Is;tuto riguardo l'aIvazione di account presso piaOaforme non
riconosciute dal MIUR da parte degli alunni, nel rispeOo della
circolazione di da6 personali e per la protezione e la tutela da eventuali
pericoli della rete;
Amministratore di rete e DSGA comunicano che hanno avviato
procedura per aIvazione di un unico strumento, GDPR compliance e
riconosciuto anche dal MIUR, denominato Google G Suite,
completamente gratuito e contenente tuOo il necessario per la didaIca
a distanza senza la necessità di dover eﬀeOuare iscrizioni a servizi
diversi come: edmodo, whatsapp, zoom;
Viene sempre comunicato dai medesimi che l'aIvazione di G Suite sarà
completata nel giro di 8/10 giorni a par6re dalla data di richiesta
(19/3/2020);
Al momento l'unica modalità di DaD aOuata dai docen6 nella scuola
risulta "Edmodo" pertanto, preso aOo dei faI espos6 dai responsabili, i
Docen6 non procedono ad integrare la didaIca con la modalità
sincrona perché non hanno il mezzo e le autorizzazioni necessarie;

25 Marzo
Incontro tra Docen6 di
Vestone
h.17.00-18,00

●

Organizzazione e condivisione DidaIca a distanza

26 Marzo
Incontro programmato
via Skype da DSGA
Con: Dirigente,
Animatore Digitale
Amministratore Serv.
rete e Collaboratore del
Dirigente

●

DSGA e Amministratore servizi di rete d'Is;tuto comunicano che non
e' stato ricevuto nessun riscontro per l'aIvazione della G Suite e, di
conseguenza, di procedere con la DaD con le stesse modalità messe in
campo ﬁno a quel momento (Edmodo);

31 Marzo
Docen6 di Vestone
Incontro tra docen6 dei
diversi Consigli di classe
(maIna e pomeriggio)

●

6 Aprile
Docen6 di Vestone
h.17.30-18.30

●

●
●
●

●
17 Aprile
Docen6 di Vestone
incontrano il Dirigente
Mee6ng h.16.00-18.00

●

●
●
●
●

●

Monitoraggio presenza alunni e interazione on line (PiaOaforma
Edmodo)
Ricognizione da6 per fornire sussidi ad alunni, BES o in par6colare
alunni con Disabilità
Indicazioni su come documentare le aIvità svolte
Indicazioni su come programmare gli incontri con Hangouts Meet
I docen6 della “F. Glisen6” di Vestone esprimono la propria perplessità
sulla partenza delle lezioni live con Zoom, viste le problema6che
rela6ve alla sicurezza dei da6 e della privacy
Si richiede incontro con il Dirigente
I Docen6 della " F. Glisen;" di Vestone fanno sapere al Dirigente che i
genitori lamentano la mancanza delle video lezioni in presenza,
principale cri6cità emersa in tuOo questo periodo di tempo, perche'
non e' stato autorizzato nessuno strumento adaLo allo scopo;
Si chiedono no6zie certe in merito ai tempi di aIvazione della G Suite;
l'orario delle video lezioni e' pronto;
I docen6, in autoaggiornamento, si sono prepara6;
Se amministratore di sistema e DSGA non sono in grado di dare tempi
cer6 allora si chiede di avere strumen6 alterna6vi adaI alle video
lezioni, rispeOosi di tuOa la norma6va in tempi rapidi al ﬁne di dare una
risposta ai genitori e agli alunni;
Si rinnova la richiesta di aprire quanto prima la sezione
"Comunicazioni" del registro scolas6co anche alle famiglie così da
permeOere uno scambio comunica6vo con gli insegnan6;

21 Aprile
Docen6 di Vestone
Mee6ng h 17.00-18.00

●

Visto che le speranze dell’aIvazione della piaOaforma G Suite sono
state disaOese ( trascorso più di un mese dalla richiesta nulla è
accaduto), i Docen6 della “F. Glisen;” di Vestone, per supplire alla
mancanza di G Suite, individuano tra gli strumen6 propos6 da Dirigente
e Amministratore di SR, con email del 21/04/2020, la piaOaforma
denominata "Zoom". Si sentono rassicura6 e in dovere di rassicurare le
famiglie circa la sicurezza degli alunni in rete in quanto le "falle"
evidenziate ﬁno al 3 Aprile, anche da importan6 testate giornalis6che
nazionali (vedasi i seguen6 link):
o hOps://www.ilsole24ore.com/art/non-solo-privacy-zoombufera-elon-musk-vieta-l-u6lizzo-dipenden6-AD2whdH?
refresh_ce=1
o hOps://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_03/successozoom-violazioni-privacy-intrusioni-hacker-10e76f9a-74c5-11eab9c4-182209d6cca4.shtml
o hOps://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardoluna/2020/04/05/news/
il_boom_di_zoom_e_perche_e_un_problema_serio-25325365
1/

hanno trovato soluzione con un importante aggiornamento da parte di
"Zoom" cosi' da indurre anche la stampa nazionale a rendere pubbliche le
migliorie, come tes6moniato in questo ar6colo: hOps://www.repubblica.it/
tecnologia/sicurezza/2020/03/29/news/
privacy_zoom_ripara_la_falla_di_sicurezza_non_eravamo_a_conoscenza_d
ei_da6_raccol6_da_facebook_-252611458/
●

inoltre il Dirigente, di concerto con l’Amministratore dei servizi di rete
d’Is6tuto, ha inviato formale comunicazione ai docen6, con circolare del
23/04/2020 n. 87, in cui vengono individua6 una serie di strumen6 aI
allo scopo della DaD, tra cui Zoom;

●

Bisognerà ora far passare tuOe le informazioni per l'accesso degli
alunni, o per segnalare eventuali problema6che, tramite segreteria
scolas6ca;

