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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

 

OGGETTO: attività formative a distanza – videolezioni/videoincontri 

L’Istituto Comprensivo, come le famiglie hanno constatato, ha ampliato nel corso di queste settimane gli 

strumenti a disposizione per la realizzazione e la fruizione delle attività didattiche a distanza. 

Verranno utilizzate anche le videolezioni/videoincontri in diretta docenti-studenti, senza alcuna forma di 

registrazione di immagini audio e video da parte dell’Istituto. 

Questa modalità rappresenta uno strumento aggiuntivo e complementare, non sostitutivo e non esclusivo 

per realizzare le attività a distanza; in particolare consente maggiormente il confronto diretto, la relazione e 

l’interazione tra i docenti e gli alunni, completando quanto già in essere con gli strumenti in uso. 

Lo strumento sarà utilizzato più per gli alunni delle scuole secondarie che per quelli delle scuole primarie. 

Lo strumento di cui faremo uso è Google Hangouts Meet, utilizzabile sia da PC che da cellulare senza difficoltà 

eccessive. Si allega alla presente comunicazione il link ad alcuni videotutorial che spiegano il suo utilizzo su 

PC e su telefono cellulare. 

L’introduzione di questo nuovo strumento non deve essere motivo di preoccupazione per le famiglie; il suo 

impiego sarà complementare a quello degli strumenti già in uso, altrettanto utili e importanti.  Sono state 

analizzate le possibili problematiche tecnologiche e organizzative legate alla partecipazione alle 

videolezioni/videoincontri in diretta e le varie opzioni percorribili.   La scelta migliore, per tenere conto delle 

diverse situazioni che le famiglie si trovano a vivere è quella di utilizzare in modo molto equilibrato i vari 

strumenti, videolezioni/videoincontri in diretta compresi.  

L’aspetto più organizzativo ed operativo dell’utilizzo di questo strumento sarà comunicato dai docenti 

tramite i canali di informazione già in essere: registro elettronico, e-mail istituzionale.  

E’ molto importante per la buona riuscita delle attività che vengano seguite nel corso delle 

videolezioni/videoincontri le indicazioni che i docenti forniranno agli alunni. 
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Nell’area comunicazioni del registro elettronico sarà caricata la specifica informativa che si invita a leggere. 

Le famiglie accettano la partecipazione e l’utilizzo di questi strumenti di didattica a distanza, attraverso la 

loro scelta di attivarli, collegarsi e partecipare. 

Le disposizioni per i collegamenti alle videolezioni/videoincontri saranno fornite tramite il registro elettronico 

alle famiglie, alle quali si chiede di utilizzare lo strumento in modo corretto ed appropriato, ricordando inoltre 

la loro diretta responsabilità genitoriale per un utilizzo scorretto ed inappropriato da parte dei figli. 

Si ricorda alle famiglie e agli studenti che eventuali riprese audio-video o foto delle videolezioni/videoincontri 

e più in generale dell'attività didattica non possono essere effettuate e diffuse con alcun mezzo. 

Si ringraziano i genitori per il lavoro di collaborazione e condivisione che stanno svolgendo per consentire il 

miglior utilizzo a tutti di quanto predisposto dai docenti per le attività didattiche a distanza. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

           Documento firmato digitalmente ai sensi  
              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


