
 

 

 

Prot. n. 1032/ 01-04      Montecorvino Rovella, 06.05.2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di I Grado 
e delle classi Quarte e Quinte 
della Scuola Primaria 

 
 All’Albo Pretorio 
 
 Agli Atti 
 
Gentili Genitori, 
 
ho il piacere di comunicarvi che dal 7 sette maggio p.v. i vostri figli seguiranno alcune 
lezioni  sulle  piattaforme  Go To Meeting, per quanto attiene ai ragazzi della Secondaria  
e della Quinta Primaria e GSuite per gli alunni di Quarta.  
 
La password numerica e/o chiave di accesso  per accedere alla classe virtuale su Go To 
Meeting sarà comunicata dalle coordinatrici attraverso Whatsapp o su piattaforma 
Edmodo , mentre, gli alunni di Quarta ne sono già in possesso. 
 
La diversificazione delle piattaforme risponde all’esigenza di sperimentarne le potenzialità 
al fine di scegliere,  per il nuovo anno, quella che risponde in maniera più adeguata alle 
esigenze della didattica, ovvero, all’esigenza di contemperare le necessità dei docenti e 
l’età/abilità  dei bambini con le difficoltà delle piattaforme.   
 
E’ opportuno precisare che le lezioni in presenza, integrano le lezioni asincrone presentate 
su Edmodo agli alunni della Scuola Secondaria e, su Padlet ,a quelli di Quinta e Quarta. 
 
Si allegano alla presente gli orari di lezione sincrona delle diversi classi e si ripropone il 
Regolamento sulle  “NORME DI BUON COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLA 
PRIVACY NELLA DIDATTICA A DISTANZA” già pubblicato sul sito con nota prot. n. 1023 
del 04/05/2020. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica. 
 
Sicura della Vostra collaborazione, distinti saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
  

      Firmato digitalmente 
       da Russo Maria Antonietta 



Didattica a distanza Classi Prime Scuola Secondaria I Grado 

Piattaforma  “Go To Meeting” 

 

ORARIO LEZIONI ON LINE  

Classe LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1A 

10:00-10:30 

TECNOLOGIA 

11:00-11:30 

ED. FISICA 

10:00-10:30 

ITALIANO 

11:00-11:30 

RELIGIONE 

10:00:10:30 

STO/GEO 

11:00:11:30 

MATEMATICA 

 

10:00:10:30 

INGLESE 

11:00-11:30 

ARTE 

10:00-10:30 

TEDESCO 

11:00-11:30 

MUSICA 

 

1B 

10:00-10:30 

ED. FISICA 

11:00-11:30 

TECNOLOGIA 

10:00-10:30 

RELIGIONE 

11:00-11:30 

ITALIANO 

10:00:10:30 

MATEMATICA 

11:00:11:30 

STO/GEO 

10:00:10:30 

ARTE 

11:00-11:30 

INGLESE 

10:00-10:30 

MUSICA 

11:00-11:30 

TEDESCO 

 



Didattica a distanza Classi Quinte Scuola Primaria 

Piattaforma  “Go To Meeting” 

 

ORARIO LEZIONI ON LINE Classi Quinte 

 

Docenti: BRANCACCIO ROSA, MAZZEO MARIA TERESA, NADDEO  MARIA 

 

ITALIANO 2 ORE    MATEMATICA  2 ORE     INGLESE 1 ORE 

GIORNO LUNEDI’  MERCOLEDI’ VENERDI’ 
 V A V B V C V A V B V C V A V B V C 

9.30/ 

10.10 
Inglese x Mat X X Italiano Italiano Inglese x 

10.10/10.20 PAUSA PAUSA PAUSA 

10.20/ 

11.00 
Italiano  Inglese X Italiano Mat Mat Italiano  

11.00/11.10 PAUSA PAUSA PAUSA 

11.10/ 

11.50 
Mat  Italiano X Mat X  Mat  

 



Didattica a distanza Classi Quarte Scuola Primaria 

Piattaforma  “G Suite” 

 

ORARIO PROVVISORIO DAD – da mercoledì 06 a venerdì 08 maggio 2020 – CLASSI 4^A – 4^B – 4^C 

 

ORARIO DEFINITIVO DAD – da LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 – CLASSI 4^A – 4^B – 4^C 

 

ORA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

4^A 4^B 4^C 4^A 4^B 4^C 4^A 4^B 4^C 
09.30/10.10    DI GIACOMO 

Italiano  
LEO 

Italiano 
VOTO 

Italiano 
DI GIACOMO 

Italiano 
LEO 

Italiano 

VOTO 
Italiano 

10.10/10.50    DI GIACOMO 
Scienze  

LEO 
Inglese  

VOTO 
Inglese   

DI GIACOMO 
Italiano 

LEO 
Italiano 

VOTO 
Italiano 

10.50/11.20 Di Giacomo – 

Leo - Voto 

ACCOGLIENZA  

  LEO 
Inglese  

DI GIACOMO 
Scienze  

CICCARIELLO  
Scienze  

   

11.30/12.00  Di Giacomo – 

Leo - Voto 

ACCOGLIENZA 

       

12.00/12.30   Di Giacomo – 

Leo - Voto 

ACCOGLIENZA 

      

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ 

4^A 4^B 4^C 4^A 4^B 4^C 4^A 4^B 4^C 
09.30/10.00 DI GIACOMO 

Italiano  
LEO 

Italiano 
VOTO 

Italiano 
DI GIACOMO 
Matematica 

LEO 
Matematica 

VOTO 
Matematica 

DI GIACOMO 
Italiano 

LEO 
Italiano 

VOTO 
Italiano 

10.10/10.40 DI GIACOMO 
Italiano    

LEO 
Italiano   

VOTO 
Italiano    

DI GIACOMO 
Matematica 

LEO 
Matematica 

VOTO 
Matematica    

DI GIACOMO 
Italiano 

LEO 
Italiano 

VOTO 
Italiano 

10.50/11.20    LEO 

Inglese  
DI GIACOMO 

Scienze  
CICCARIELLO  

Scienze  
DI GIACOMO 

Scienze 
LEO 

Inglese 
VOTO 

Inglese   



 
    

     Prot. n. 1023 / 01-04     Montecorvino Rovella, 04.05.2020 

 

 Ai  Genitori degli alunni 
  delle Scuole di ogni ordine e grado 

dell’I.C. “Montecorvino R.-Macchia”        
di Montecorvino Rovella 

 
 All’Albo Pretorio online   
 
 Al  Sito web 
 
 Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  NORME DI BUON COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLA PRIVACY  
   NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Errata corrige. La presente annulla e sostituisce la precedente nota prot. 1022 del 
4/05/2020, di pari oggetto.     
 
 
Gentili Genitori,  

trasmetto a tutti voi le regole, di seguito elencate, al fine di rendere le lezioni sincrone che i 

vostri figli seguiranno, “sicure” per tutti. La piattaforma scelta garantisce che nessun 

estraneo possa entrare in classe ma, non può garantire il comportamento di chi sta “dentro”. 

Potrebbe accadere che un bambino, abituato nella normalità a scattare foto, a inviare file in 

piena serenità, possa condividere la lezione o altri documenti utilizzati nell’aula virtuale con 

amici e/o estranei. Vi chiedo di commentare con i vostri ragazzi le norme privacy a cui si 

dovranno attenere, al fine di prevenire comportamenti non ammissibili all’interno di una 

classe virtuale. Naturalmente, come sempre, anche gli insegnanti ne discuteranno ma è 

importante che siate Voi in primis a farli riflettere sull’importanza di rispettarle. Sicura, come 

avete già ampiamente dimostrato, della vostra collaborazione, ringrazio voi tutti con la 

speranza che il prossimo anno le lezioni si possano tenere a scuola, quella vera, come è 

giusto che sia. 

 
 



 

 2 

 
NORME DI BUON COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLA PRIVACY  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Gli alunni e le famiglie sono tenuti al rispetto di alcune regole di comportamento per 
garantire il buon funzionamento della didattica a distanza nel rispetto della normativa sulla 
privacy. 
La didattica a distanza è didattica a tutti gli effetti, valgono, pertanto, tutte le regole e i doveri 
che vigono in classe e a scuola.   
La collaborazione delle famiglie è più che mai indispensabile e fondamentale in questo 
momento. Pertanto, i genitori sono tenuti a: 
 

- far rispettare ai propri figli gli orari indicati dal docente; 
- non presenziare alla lezione dopo aver curato l’ingresso del proprio figlio nell’aula virtuale, 

se non diversamente specificato da documentazione medica; 
- controllare che i propri figli si impegnino nelle attività di didattica a distanza; 
- comunicare immediatamente eventuali difficoltà tecniche e/o didattiche, per consentire alla 

scuola di intervenire tempestivamente nella risoluzione; 
- segnalare  eventuali  comportamenti  scorretti ed illegali, di  cui  venissero  a  conoscenza 

direttamente o indirettamente, relativi all’uso degli strumenti attivati per la didattica a 
distanza;   

- vigilare affinché  il  proprio  figlio utilizzi  le  strumentazioni informatiche in modo serio e 
responsabile e nel rispetto della normativa sulla Privacy, nella consapevolezza che non si 
possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone 
riprese.  
(E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità 
delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in 
veri e propri reati.)  

- mantenere riservate e non diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma di didattica 
a distanza; 

- non consentire, a nessun titolo, l'uso della piattaforma ad altre persone; 
- non memorizzare la password se ci si avvale di un PC in modo non esclusivo ed effettuare 

sempre il logout; 
- non  diffondere  dati personali e informazioni riservate degli altri utenti; 
- vigilare affinché il  proprio figlio non utilizzi  la  piattaforma  in  modo da  danneggiare, 

molestare o insultare altre persone; 
- vigilare affinché il proprio figlio non crei e/o trasmetta materiale offensivo per altre persone 

o enti; 
- far utilizzare all’alunno i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 
- non far fare e diffondere in rete screenshot, fotografie o video delle attività realizzate con 

gli altri utenti (docenti/alunni). 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili di 
qualsiasi fatto illecito di cui i figli minorenni si rendano promotori. 
Il mancato rispetto delle regole su esposte implica l’adozione di sanzioni disciplinari come 
da Regolamento d’Istituto. 
Si informa che i dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza 
sono trattati esclusivamente per i fini istituzionali assegnati alla scuola, come da normativa 
vigente e da provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante della protezione dei dati 
personali. 
La presente comunicazione ha valore di notifica. 
 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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