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Circ. int. 221 est. 92

Prot. n.
San Giuseppe Jato, 09/03/2020

A tutto il personale docente
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al DSGA
Sito web
Loro sedi
OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione del contagio da COVID 19 disposizioni in merito a didattica a distanza: uso esclusivo di Axios

Con Circ. 219 del 7 Marzo 2020 si era ritenuto opportuno, sulla base delle
risultanze delle varie riunioni, fornire delle indicazioni in merito alla didattica a
distanza.
Nel frattempo, il quadro normativo si è ulteriormente arricchito e si è, ancora una
volta, posto l’accento sulla necessità di attuare una didattica a distanza, che possa
consentire di garantire agli alunni il diritto all’istruzione.
Allo scopo di convogliare gli enormi ed ammirevoli sforzi fatti dal personale docente,
ora più che mai preso dalla nuova sfida della didattica a distanza, nonché
contemperarli con le imprescindibili esigenze di riservatezza dei dati personali di cui
al GDPR 679/2016, si è ritenuto opportuno attivare la piattaforma Digitale di
Axios, registro elettronico ufficiale della scuola, che sarà attiva a partire da domani,
10 Marzo 2020.

A parziale modifica della Circ. 219, si comunica che la piattaforma collegata al
registro elettronico dovrà essere l’unico canale usato da tutti i docenti per
attività, materiali e lezioni. Ciò allo scopo di assicurare la tracciabilità
quotidiana di quanto effettuato e garantire a tutti gli alunni un corretto
trattamento dei dati personali.
Le password (da inviare ai genitori a cura dei coordinatori) sono già in distribuzione
dalla mattinata odierna.
Nella consapevolezza della mutevolezza della situazione, si ringraziano
docenti e genitori per gli sforzi già profusi e la collaborazione in atto.
Considerata l’emergenza, si invita ad accedere quotidianamente al sito web
dell’Istituto, al registro elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
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