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Firenze, 11/03/2020 

       Ai docenti  

Oggetto: Apertura Piattaforma Moodle sul R.E. e prime indicazioni sull’utilizzo 

 

Carissimi Docenti, 

In questo momento occorre organizzare un nuovo modello di didattica e progettare delle attività a distanza, al fine 

di poter garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi, con particolare attenzione agli studenti delle classi quinte.  

Dato che tale progettazione dovrà essere messa in atto nel pieno rispetto della privacy al fine di poter 

tranquillamente documentare l’attività e renderla visibile anche alle famiglie, abbiamo attivato sul Registro 

Elettronico  la Piattaforma Moodle, disponibile ai docenti e agli studenti.  

Il Prof. Rooms e il Prof. Di Fonzo si impegneranno  a supportare i docenti nell’utilizzo della Piattaforma 

Oltre al manuale di istruzioni già inviato dal prof Mancuso a tutti i docenti, verranno pubblicati sul sito dei tutorial 

utili all’utilizzo della Piattaforma. 

- Utilizzare strumenti che rispettino la privacy per poter tranquillamente documentare l’azione formativa 

svolta da ciascun docente, si ricorda che WhatsApp non garantisce la riservatezza; 

- Progettare pochi interventi ma che siano accessibili da tutti gli studenti delle vostre classi e documentabili 

sul registro elettronico per le famiglie; 

- Dare modo e tempo agli studenti  per poter entrare nel nuovo modello didattico poiché seppur nativi digitali 

sono inadeguati nell’utilizzo di tecnologie a distanza; 

-  L’USR Toscana raccomanda di impegnare gli studenti durante la mattina per motivarli allo studio con tutte 

le attività che i docenti riterranno utili;  

E’ fatto divieto ai docenti di utilizzare altre Piattaforme che richiedono dati sensibili degli studenti e che non 

permettono la regolare documentazione del lavoro svolto. 

Ringraziando per la collaborazione, rimango a vostra disposizione 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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