
 
 

Ai Genitori, dell’IC “VITRIOLI – PRINCIPE DI PIEMONTE” 
 
Possiamo ridare senso all’apprendere, in un tempo vuoto quasi sospeso, ma che ci può aiutare a crescere 

(Giancarlo Cerini) 

OGGETTO: Didattica a distanza - modalita per l’accesso e autorizzazione all’uso della piattaforma 

Cari genitori e studenti,  

ormai da giorni le attività didattiche sono sospese e tutti insieme, con grandi sforzi, abbiamo saputo 
rimanere connessi. Ora  è tempo di tentare  di ristabilire quel dialogo educativo necessariamente 
interrotto.  

Difficile sostituire un dialogo educativo fatto di sguardi, di gesti, di toni di voce, con l’algida 
freddezza dei dispositivi tecnologici e digitali, lo sappiamo! È evidente che non ci sarà nessuna didattica a 
distanza in grado di ripristinare il calore di un abbraccio, le parole rassicuranti dell’insegnante, ma anche lo 
sguardo di rimprovero quando necessario: piccole sfumature della relazione educativa che si costruisce 
attraverso tanti gesti, pazienti e ricorsivi.  

Ciononostante vale la pena tentare.  

VIDEOLEZIONI A DISTANZA 
La nostra scuola sta già facendo riferimento ad una piattaforma e-learning per svolgere i 

programmi scolastici previsti, per assegnare compiti e per riceverne la restituzione. 
Per superare l’impossibilità di essere tutti presenti fisicamente nello stesso posto per studiare 

insieme, confrontarsi, risolvere dubbi e problemi, la piattaforma “Argo” già utilizzata sarà integrata da una 
piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto che permette di tenere 
videoconferenze, lezioni online e corsi didattici di ogni genere.  

La videolezione potrà essere integrata da documenti di supporto didattico (slides, filmati, mappe 
concettuali, bibliografie, etc.). 

LA PIATTAFORMA ONLINE  

La piattaforma che la nostra scuola ha scelto, fra tutte, di utilizzare si chiama Zoom e consente agli 
studenti di connettersi via Internet con audio e video. Gli studenti avranno la possibilità di vedere sia 
l’insegnante che gli altri studenti e di interagire col docente facendo domande e rispondendo ad eventuali 
richieste. 

L’insegnante può scegliere di disattivare l’audio, il video o entrambi a seconda delle varie fasi della 
lezione. È inoltre disponibile una finestra di chat, in cui gli studenti possono scrivere domande o rispondere 
alle richieste dell’insegnante.  
 
COME PARTECIPARE A VIDEOLEZIONE SU ZOOM 

Prendere parte ad una lezione a distanza è molto semplice basterà infatti utilizzare il link che sarà 
caricato sulla piattaforma Argo, in largo anticipo rispetto all’orario prefissato, dal Docente della disciplina 
interessata. Non si dovrà infatti creare nessun profilo, né scaricare client. Basterà cliccare sull’invito 
ricevuto e attendere che la web app si apra e carichi all’interno di una finestra del browser. 
Una volta ricevute le istruzioni di accesso, gli studenti parteciperanno alla videolezione Zoom in modo molto 
semplice: 

1. cliccare sul primo link “Join Zoom Meeting” scaricare l’app di Zoom (se non è già installata) e 
seguire le istruzioni a schermo 

2. Cliccare su Join with Video  
3. Cliccare su Join with Computer Audio  





 
Fatto ciò, inserire il Meeting ID e l’eventuale password fornite e che compariranno nel documento di 
invito caricato dal docente sulla piattaforma ARGO;  
 
Se si dovessero riscontrare problemi con il collegamento diretto, si prega di:  

1. effettuare il download del programma cliccando su “download & run Zoom”  
2. eseguire il programma (cliccare l’icona che comparirà in basso a sinistra) 
3. Inserire il nome e poi cliccare su  

a. Join with Video 
b. Join with Computer Audio 

 
COME PREPARARSI ALLA VIDEOLEZIONE  
Per sfruttare al meglio queste lezioni online, ti consigliamo di effettuare le seguenti operazioni:  
 Fai una prova del corretto funzionamento video e audio del tuo computer molto prima della lezione 

(videocamera, microfono, altoparlanti/cuffie) 
 Se possibile, meglio utilizzare il programma Zoom su un computer desktop o portatile (anziché l’app 

sul telefono/tablet)  
 Scegli un posto tranquillo per partecipare alla lezione, senza distrazioni quali fratelli, TV o altre persone 

nelle vicinanze 
 Spegni il cellulare e non utilizzarlo durante la lezione  
 Assicurati di avere libri di testo, penne e fogli accanto a te all’inizio della lezione  
 Partecipa attivamente e svolgi i compiti assegnati perché questo è fondamentale nell’apprendimento 

online.  
 
TUTELA e PRIVACY  
Le lezioni si svolgeranno in una “aula virtuale”, nella quale gli studenti potranno interagire tra di loro e con 
l’insegnante e l’interazione durerà esclusivamente per il tempo in cui l’insegnante sarà presente nell’aula 
virtuale: prima di “uscire” il docente disconnetterà tutti i partecipanti.  
Gli eventuali contenuti scritti raccolti durante la lezione non saranno soggetti a diffusione ma potranno 
essere archiviati dalla scuola nei modi e per i tempi stabiliti dalla vigente normativa e, quindi, essere 
visionati da parte del personale docente e/o di segreteria preposto.  
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), nonché del Regolamento 
europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), si comunica che per l’accesso alla piattaforma “ZOOM” per 
svolgere le lezioni online predisposte dall’I.C. “Vitrioli – P. di Piemonte”, si rende necessario il  Vostro 
esplicito consenso alla partecipazione di Vostro figlio a tali lezioni.  
Pertanto vi preghiamo prioritariamente di autorizzare il trattamento dei dati e l’utilizzo della piattaforma 
attraverso la spunta adesione sul modulo INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DI MINORI – Didattica a distanza pubblicato su bacheca. 
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