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        Ai genitori  

Ai docenti 

Al sito  
 
 

Oggetto: sospensioni temporanea delle video lezioni per gli alunni della scuola secondaria di 

I grado 

 

Superata la prima fase della Didattica a Distanza che ha visto l’uso di più applicazioni 

informatiche per sopperire ad una emergenza del tutto inaspettata, adesso si rende necessario 

uniformare l’uso degli strumenti informatici per ragioni di tutela della privacy e sicurezza 

informatica. Alcune applicazioni utilizzate in questo primo periodo di Didattica a Distanza 

dovranno essere abbandonate perché non rispettano i requisiti minimi di tutela della Privacy e 

sicurezza informatica. In particolare, il DPO (responsabile del trattamento dati) del nostro 

istituto, ha sconsigliato l’uso dell’applicazione Zoom Meeting, pertanto saranno sospese in 

questo periodo le video-lezioni per gli alunni della scuola secondaria di I grado, ma 

continuerà la didattica a distanza in modalità asincrona come fatto finora. 

La scuola primaria continuerà ad utilizzare la piattaforma Weschool come definito.  

In questi giorni si sta procedendo ad attivare la piattaforma informatica G Suite che alle 

scuole viene fornita gratuitamente, la sua attivazione e implementazione richiederà un po' di 

tempo. La piattaforma G Suite è stata scelta per la sua facilità di utilizzo e perché contiene 

molte applicazioni associate anche agli account Gmail, pertanto l’esperienza che si acquisirà 

con la DAD diventerà un importante bagaglio di competenze spendibile anche per il futuro.  

La piattaforma G Suite contiene al suo interno tante applicazioni tra cui Meet che permetterà 

di realizzare videoconferenze, pertanto Zoom Meeting può essere sostituita agevolmente dalle 

applicazioni di G Suite.   
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