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Prot. 264/2020 

Circolare n. 6/2020     

       Alle famiglie e 

agli studenti della Scuola Borsa 

 

Oggetto: precisazioni didattica a distanza 

Come precedentemente comunicato la Scuola sta utilizzando la piattaforma WEBEX di Cisco per 
le lezioni a distanza con i Vostri figli; questo comporta un impegno per i docenti, che 
programmano e gestiscono quotidianamente la didattica, ma contemporaneamente un impegno 
anche per gli alunni che hanno la responsabilità di partecipare alle lezioni utilizzando gli strumenti a 

loro disposizione (computer, cellulare o tablet). 

I tutor di classe in questi giorni hanno costantemente monitorato gli alunni fornendo loro indicazioni 
e supporto per la risoluzione delle problematiche emerse. La Scuola rimane sempre a disposizione 
degli allievi e delle famiglie per cercare di aiutare e coinvolgere gli studenti in questa situazione di 
emergenza. 

Chiediamo pertanto alle famiglie una collaborazione costante e un monitoraggio delle attività 

didattiche e delle comunicazioni presenti nel registro elettronico. 

Questa nuova modalità di lezione a distanza sostituisce la didattica ordinaria di classe, quindi gli 
alunni devono, nei limiti delle loro possibilità, impegnarsi costantemente nella partecipazione, 
studio ed esecuzione dei compiti assegnati. Alle lezioni seguiranno momenti di verifica scritta e/o 
orale oggetto di valutazione. 

Ricordiamo che nelle classi virtuali sono validi i regolamenti e le norme di comportamento in 

vigore a Scuola con particolare riguardo al protocollo sul cyber bullismo. 

Vi informiamo inoltre che l’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali in data 26/03/2020, 
ha emanato un Provvedimento che indica che le scuole che utilizzano sistemi di didattica a 
distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, studenti, genitori, 
poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole. 

Cordiali saluti. 

Monza, 2 aprile 2020 

 

       Il Direttore 

                                                                                                              Barbara Vertemati 

 


