Oggetto: Attivazione modalità didattiche a distanza (FAD/DAD) per emergenza COVID-19

Cari Genitori,
in questo momento storico particolare ed estremamente delicato, la Scuola e tutte le persone che ci lavorano
sono impegnate ad affrontare uno sforzo enorme per garantire l’erogazione della didattica, pertanto:
Visto il DPCM del 04/03/2020 che ordina la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del
territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020,
Visto il DPCM 08/03/2020 che prolunga tale sospensione fino al 3 aprile 2020
Vista la Nota M.I. 10.03.2020, prot. n. 323, facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e
AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020
Preso atto dell'Art. 1, comma 1, par. g) del DPCM del 04/03/2020, che stabilisce la opportunità di attivare
modalità di didattica a distanza al fine di garantire la continuità didattica nel periodo di sospensione delle
lezioni, il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero
dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a
distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti.
Vi ricordiamo che tutte queste facilitazioni servono solo ed esclusivamente per perseguire e garantire il
Diritto allo Studio, articoli 33 e 34 della Costituzione.
Ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, a mero titolo esemplificativo:
•

foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e successivamente diffuse;

•

registrazioni video pubblicate su social network e non utilizzate per scopi didattici.

sarà perseguito a norma di legge, secondo le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi sulla
tutela e protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni
nazionali.
Come previsto dagli art.13 e 14. Del GDPR, vi forniamo l’Informativa sul trattamento dei dati personali
DIDATTICA A DISTANZA (DAD) pubblicata sul sito web dell’Istituto : www.rosaluxemburg.edu.it

Confidiamo nella vostra preziosa collaborazione e vi preghiamo di vigilare su comportamenti poco
responsabili, affinché docenti e alunni possano svolgere le loro funzioni nel rispetto della Privacy e delle
Leggi che ne tutelano i diritti.
I Genitori e le Famiglie degli alunni sono vivamente invitati a prendere visione della presente circolare e a
collaborare attivamente con i docenti per la concreta realizzazione delle attività in modalità didattiche a
distanza.

Sicuro della Vostra attiva collaborazione, auguro buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco SCARAMUZZI

