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Aprilia, 12 marzo 2020
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Ai Genitori e agli alunni
Al sito istituzionale
RSU e RSPP
DECRETI DIRIGENZIALI

Visto il DPCM 12 marzo 2020
Visti i precedenti DPCM e le note ministeriali
Sentito il parere positivo delle RSU, RLS, RSPP acquisito agli atti in merito alle indicazioni proposte dal Dirigente Scolastico, in
data 10 marzo prot.2092 e riguardanti “Iniziative per regolamentare il Servizio Scolastico in regime di emergenza COVID19”, si dettano le seguenti Disposizioni dirigenziali;
1) Disciplina del lavoro Ata (DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO LAVORO ATA E
PROVVEDIMENTO RIORGANIZZAZIONE LAVORO ATA) allegato al presente documento l’informativa sulla
PRIVACY per chi svolge attività di lavoro agile (MOD 2)
2) Disciplina della Didattica a Distanza.
Il punto 1 è disciplinato dai decreti “Determina Dirigente Scolastico servizio scolastico ATA” del 12 marzo 2020 prot. N.2116
E dalla organizzazione del lavoro del personale ATA del 12 marzo 2020 prot. N.2117
Per la disciplina della Didattica a Distanza della SSIG i docenti continueranno ad usare la piattaforma Axios COLLABORA e se
ritenuto opportuno la piattaforma gratuita WESCHOOL avendo cura di inviare, in entrambi i casi, l’informativa allegata al
presente documento sulla PRIVACY (MOD 1).
Per la scuola Primaria si consiglia la piattaforma WESCHOOL, per l’utilizzo della quale tutti possono contare sul supporto del
nostro Animatore Digitale Marilena Baci, contattabile al n3393694707. Il sistema è molto facile, intuitivo e permette una
interazione continua con l’alunno o gruppi di alunni. Chi non ritiene opportuno utilizzare la piattaforma, fatte le dovute
valutazioni in merito a età, composizione della classe e conoscenza dell’ambiente socio-culturale, può agire attraverso Whatapp.
Anche in questo caso è garantita la consulenza dell’animatore digitale per la preparazione di lezioni e/o invio di brevi video
esplicativi. L’informativa sulla PRIVACY allegata (MOD 1) va inviata ai genitori degli alunni coinvolti nella chat.
Ulteriori informazioni sulla Didattica a Distanza verranno inviate successivamente alla pubblicazione di queste disposizioni che
sono obbligatorie e consentono di garantire a tutti gli alunni il diritto costituzionale all’istruzione. I docenti, altresì, in questo
periodo di sospensione delle lezioni frontali, ne ricaveranno dati utili alle valutazioni finali, assicurando così, il più possibile la
continuità didattica.
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