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Ai docenti
Oggetto: strumenti per la Didattica a Distanza
Cari docenti,
da più parti, nell’attesa dell’attivazione della G-Suite d’Istituto, si chiede indicazione su
come orientarsi e quali piattaforme poter utilizzare con maggiore tranquillità soprattutto
sotto il profilo della privacy.
Su questo specifico aspetto – che non è di secondaria importanza, visto il coinvolgimento
di minori – sarebbe ovviamente preferibile limitare il più possibile il ricorso a strumenti o
piattaforme che richiedono la creazione di uno specifico account o profilo, in modo da
ridurre la circolazione di dati personali in rete.
Di concerto con l’amministratore dei servizi di rete del nostro Istituto (amministratore di
sistema, ai sensi delle vigenti norme per la tutela della riservatezza dei dati personali)
abbiamo elaborato il seguente quadro di riferimento: ovviamente non esaustivo del
vasto campionario di strumenti possibili, ma “ordinato” secondo la migliore adeguatezza
rispetto alla circolazione di dati personali e quindi alla protezione e tutela da eventuali
pericoli della rete.
Strumenti per la didattica di classe
 Google Classroom
 Edmodo
 Office365
Strumenti documentali (invio/ricezione compiti)
 GoogleDocs
 Condivisione file (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, …)
Strumenti per videolezioni
 Microsoft Teams
 Zoom
 Skype
 WhatsApp videocall
Naturalmente, laddove fosse già in atto l’utilizzo di qualche strumento – in particolar
modo strumenti per i quali sia già stato necessario far creare agli studenti un account –
potrebbe essere preferibile la prosecuzione di tale utilizzo piuttosto che il cambio di
piattaforma, a maggior ragione se dovesse essere richiesto un ulteriore nuovo account.
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L’attivazione della G-Suite d’Istituto permetterà di ricondurre la situazione complessiva a
una completa tutela della riservatezza dei dati personali, che rimarranno esclusivamente
all’interno della piattaforma.
Naturalmente la presente è un’ulteriore occasione per rivolgere a tutti voi un sentito
ringraziamento per ciò che state mettendo in campo in questa situazione che – per
quanto ormai “consolidata”, anche (purtroppo) in prospettiva futura – permane fonte di
spiazzamento e disorientamento: non soltanto, ovviamente, dal punto di vista logistico
ma ancor più per le cause che l’hanno resa necessaria e dalle quali è estremamente
difficile riuscire a mantenersi “estranei”.
Il dirigente scolastico
prof. Paolo Ferretti
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