
 

 

Prot.     1700 /2020 

Spett.li famiglie allievi corsi CFP TICINO MALPENSA 

 

Oggetto: indicazioni aggiuntive formazione a distanza. 

 
Nelle Linee guida del Ministero per la didattica digitale integrata 

(https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/73c7

6c98-3208-8832-dedb-e83d05abf0f3?version=1.0&t=1597058388160) è espressamente prevista 

la presenza di momenti di relazione tra docente e studenti, attraverso i quali l'insegnante possa 

restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in 

un processo di costante verifica e miglioramento, l'efficacia degli strumenti adottati. 

In sintesi, dalle indicazioni fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione si desume che la 

didattica a distanza non può prescindere da un confronto diretto tra insegnanti e alunni, confronto 

che serve a stimolare l'apprendimento dello studente. 

Per questo motivo è da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale, cioè la 

videolezione che preveda la compresenza, ovviamente da remoto, sia del docente che 

degli alunni. In assenza di un vero e proprio obbligo di attivare la webcam, il Ministero rivolge a 

entrambe le parti, docenti e studenti, l'invito a comportarsi diligentemente affinché la didattica a 

distanza possa funzionare. 

In caso di impossibilità accertata a partecipare alla videolezione, (problemi di connessione o di 

dotazione strumentale idonea) lo studente potrà comunicarlo alla segreteria attraverso 

un’autodichiarazione sottoscritta dal genitore e trovare in collaborazione con la scuola idonee 

soluzioni ( ad esempio con prestito dei nostri dispositivi ). 

  

Il Ministero ha anche emanato delle specifiche indicazioni generali sulla tutela della privacy nella 

Didattica Digitale Integrata. Le indicazioni citano espressamente:   

 “Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività 

di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti 

scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei 

diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, 

l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata 

attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso 

alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo 

regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, 

come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. 

A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer”, i rischi 

che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le 

responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di 

sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o 

condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia 

esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei 

dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie 

di dati.” 

 



 

 

Si aggiunge inoltre che la gestione della formazione a distanza (FAD) per la formazione 

professionale è normata da Regione Lombardia (DGR n. 3390 del 20/07/2020 e decreti seguenti) e 

in particolare per i percorsi a valere sul finanziamento FSE è prevista solo la modalità “Sincrona” 

ovvero attraverso videolezioni che devono poter tracciare la presenza dell’allievo per la 

rendicontazione finale. 

 

Nella speranza che l’emergenza sanitaria possa terminare quanto prima, si invitano le famiglie 

alla massima collaborazione. 

 

La Direttrice del CFP TICINO M ALPENSA 

                                                                             Dott.ssa Paola Cerutti 

 Firma apposta ai sensi dell’art. 3 del c.2 del D.Lgs. n. 

39/93 


