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Ai docenti CPIA  

  

Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza 3 – Piattaforme per videolezioni sincrone  

 

Nuovamente un carissimo saluto a tutte e a tutti e un ringraziamento per quanto avete fatto e state 
facendo, con notevole e costante impegno, nella didattica a distanza. 
Dopo un esame delle piattaforme per videolezioni sincrone (videolezioni in diretta con possibilità di 
interazione in tempo reale con gli studenti), fatto insieme all’animatore digitale e ai referenti degli assi 
culturali matematico e scientifico-tecnologico, tenuto conto soprattutto delle competenze digitali e della 
tipologia di dispositivi posseduti dagli studenti del CPIA Teramo, le piattaforme di cui si propone l’utilizzo 
sono Jitsi Meet e Zoom, secondo quanto di seguito indicato. 
In considerazione della facilità di accesso alla piattaforma Jitsi Meet (è sufficiente collegarsi cliccando il link 
con il nome della videolezione attivata dal docente, senza alcuna necessità di registrazioni o di download di 
applicazioni), si propone l’utilizzo di essa come approccio iniziale alle videolezioni sincrone. 
La piattaforma Zoom, invece, pur offrendo maggiore stabilità e qualità di connessione e maggiori 
funzionalità per la didattica, richiede il download dell’applicazione e la registrazione di un account per poter 
accedere alle videolezioni. 
L’eventuale passaggio a videolezioni da Jitsi Meet a Zoom sarà valutato dai docenti di ciascun gruppo in 
base alla risposta degli studenti, fornendo, anche con il supporto dei docenti Ettorre, Quinzi e Grasso 
(ciascuno per la propria sede di appartenenza), nelle videolezioni su Jitsi Meet tutte le indicazioni per 
l’accesso a Zoom. 
Saranno forniti, sulla pagina “Didattica a distanza” del sito, sia tutorial per l’accesso alle piattaforme da 
parte degli studenti sia tutorial per i docenti con indicazioni per l’utilizzo delle funzionalità didattiche delle 
piattaforme e degli accorgimenti da usare per consentire l’accesso riservato alle videolezioni nella 
piattaforma Jitsi Meet. 
Relativamente alla privacy e alle condizioni di utilizzo dei dati personali sulle piattaforme indicate, saranno 
pubblicati sul sito della scuola i seguenti documenti: 

- Informativa privacy; 
- Autorizzazione e regole uso piattaforme. 

Relativamente al secondo documento, che ciascun docente inserirà nella sezione “Compiti a distanza” del 
registro elettronico, gli studenti e/o i genitori/tutor degli studenti minori acconsentiranno a fornire i dati 
necessari all’attivazione del profilo sulla piattaforme didattiche utilizzate e ad attenersi alle condizioni di 
utilizzo delle stesse tramite l’invio del seguente messaggio di risposta alla comunicazione sul registro 
elettronico “Acconsento alle condizioni di utilizzo delle piattaforme per le videolezioni”, 
In caso di difficoltà da parte degli studenti ad inviare la predetta dichiarazione sul registro elettronico, i 
docenti la acquisiranno tramite ogni altro mezzo di comunicazione e la inseriranno sul registro elettronico 
nella sezione “Condivisione docenti”. 
Relativamente, infine, alle attività di didattica a distanza asincrone che continueranno, come finora fatto, 
nella sezione “Compiti a distanza” del registro elettronico si ribadiscono le seguenti indicazioni:  

- coerenza delle attività proposte con le UDA;  
- inserimento, laddove possibile, di attività che favoriscano, in ogni asse, la riflessione sull’attuale 

situazione di emergenza epidemiologica, anche se non previste dalle UDA;  
- sviluppo di tutte le competenze previste da ciascuna UDA; 
- cura nella correzione dei compiti inviati dagli studenti; 
- sensibilizzazione degli studenti riguardo alla valutazione che sarà effettuata, sebbene in forme 

ancora non completamente definite, sulle attività di didattica a distanza svolte. 
Ulteriori indicazioni sulla durata e sulle modalità di svolgimento delle videolezioni sincrone saranno fornite 
con successive comunicazioni, anche sulla pagina “Didattica a distanza” del sito. 
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