
 
Ministero dell ’ Istruzione 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 

c/o Gabelli  Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855 e – 
 mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

CIRC. N. 102 
A tutti i docenti del CPIA 

 
 

OGGETTO : CHIARIMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per l’impegno che state profondendo in questa attività per noi 

sicuramente nuova e in una situazione di emergenza. 

A seguito di diverse osservazioni ricevute mi sembra corretto dare delle ulteriori specifiche 

sull’organizzazione della didattica a distanza. 

Il Ministero ha emanato il 6 ed il 17 marzo due note in cui fa il punto della situazione, pur mantenendo 
ampia libertà di movimento alle singole istituzioni scolastiche. 

Questo significa che abbiamo una certa autonomia, ma dobbiamo darci delle regole. 

Fortunatamente la scuola si è dotata di un registro elettronico che consente di inviare materiale a distanza 

e il nostro obiettivo deve essere quello di rendere questo strumento usufruibile a tutti gli studenti.  

Vi ricordo che è vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

Per i corsi di 1 livello ho verificato che tutti i docenti hanno inserito del materiale, ma perché la didattica sia 

efficace è necessario che raggiunga tutti i nostri corsisti. Questo controllo deve essere fatto dai docenti che 

hanno la possibilità di vedere quanti studenti ricevono il materiale. I docenti devono quindi fare un elenco 

degli studenti che non si sono collegati e inviarlo alla segreteria che provvederà a contattarli uno per uno. 

I docenti possono consultare le schede anagrafiche dei corsisti e possono vedere i numeri dei cellulari, per 

cui nulla vieta che possano chiamarli direttamente per avere dei chiarimenti. Questa procedura rende molto 

più facile la gestione degli alunni, in quanto ogni singolo docente può seguire un piccolo gruppo di studenti 

e organizzarlo per il meglio. Considerando che l’impegno di servizio è di circa 3 ore al giorno, c’è tutto il tempo 

per svolgere questa attività. Se le remore a chiamare gli studenti derivano da considerazioni sulla privacy 

ricordo che è possibile nascondere il proprio numero di chiamata antecedendo al numero il codice #31#. Se 

le remore sono di natura economica tutti sappiamo che il costo delle telefonate attualmente è molto basso 

e dipende dal tipo di contratto col gestore telefonico, comunque la scuola è disponibile per rimborsare il 

costo della ricarica previa presentazione dello scontrino.  

Per alcuni corsisti, prevalentemente quelli dell’alfabetizzazione, senza competenze informatiche o mezzi 

tecnici per collegarsi al registro, alcuni docenti hanno deciso di utilizzare i servizi di WhatsApp. 

Vi ricordo che su Whatsapp e su Facebook i minori di 13 anni non possono iscriversi mentre per i minori 
di 16 occorre il consenso del genitore. 

Fatto salvo che il nostro obiettivo è di consentire a tutti di utilizzare il registro elettronico, lo strumento 

Whatsapp può essere adatto se l’obiettivo è quello di veicolare informazioni sulle attività didattiche 
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organizzate dalla scuola (o da una semplice classe) e ogni eventuale comunicazione di rilievo sempre inerente 

alle sole attività scolastiche frequentate dai corsisti. 

In tal caso occorre ricordare che i messaggi devono essere inviati in modalità broadcast, ovvero in una 

modalità per cui il numero di cellulare di colui che effettuerà l’iscrizione resterà segreto agli altri membri del 

gruppo. In buona sostanza ciascuno riceverà i messaggi solo dal numero determinato (un docente, ad 

esempio) o della scuola, come se fossero individuali, e non potrà vedere i contatti altrui e, dunque, non potrà 

leggere mai i messaggi da questi trasmessi. 

Questo utilizzo di WhatsApp è l’unico che permette un livello di tutela della privacy adeguato al G.D.P.R. 

senza costringerci a far circolare una complessa informativa da condividere con tutti i membri del gruppo. 

L’iscrizione al gruppo Whatsapp deve essere anticipata da una informativa che ricordi le condizioni generali 

di servizio: non inoltrare informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano in 

opposizione con le finalità pubbliche del servizio; non portare disturbo o danno inviando messaggi alla 

numerazione erogante il servizio; assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio; 

non porre in atto azioni di messaggistica indiscriminata (spam) etc.  

Inoltre al gruppo di Whatsapp deve essere inserito anche il sottoscritto Dirigente Scolastico per ovvi motivi 

di controllo. A tal fine allego il mio numero : 3471854677. 

Concludo ribadendo che ci troviamo in una fase di grande dinamismo interpretativo di una materia scivolosa 
(privacy) applicata a strumenti ancora generalmente poco utilizzati fino a questo momento in Italia (Didattica 
a distanza e Smart Working), e proprio i questa fase un giusto mix tra normativa, buon senso e praticità di 
applicazione resta l’unico vero consiglio da fornire a tutti gli operatori che si stanno confrontando con 
l’organizzazione della didattica in questo irreale anno scolastico. 
 

 

 

Saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
 


