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09/03/2020 

Spett. li Dirigenti Scolastici 
 

Oggetto: alcuni consigli in merito alla didattica a distanza 

 

In riferimento alle problematiche relative alla didattica a distanza dovute al coronavirus, cerchiamo 

come da oggetto di dare qualche consiglio in merito. Fermo quello che abbiamo detto nella mail 

precedente di utilizzare piattaforme didattiche a norma e sicure e non pubblicare su canali internet 

di non chiara gestione in merito alla sicurezza dei dati, riportiamo di seguito alcuni articoli tratti da 

siti come Orizzonte Scuola e Pearson, dove ci viene data una chiava di lettura in merito all’utilizzo 

delle piattaforme didattiche e il relativo copyright del materiale che andiamo a pubblicare. 

 

Per quanto riguarda le piattaforme didattiche Orizzonte Scuola scrive: 

Coronavirus, le piattaforme utili per la didattica a distanza. Una necessità ed una metodologia 
 
L’attualità di questi giorni riporta alla ribalta il tema, scottante, per certi versi, della inadeguata formazione di una 
buona parte del personale docente che, oggi volente o nolente, sarebbe costretto a confrontarsi con quegli strumenti 
di condivisione on-line (per una didattica inclusiva e, nel caso di specie, sostitutiva delle lezioni in presenza). 

Docenti che, dall’oggi al domani, dovrebbero attivare o, in alcuni casi, solamente lavorare sulle piattaforme per la 
didattica. Oggi solo necessità dell’oggi anche se, in effetti, si dovrebbe ragionare intorno ad esse come metodologia 
Learning Management System rientrante nella libertà di insegnamento garantita, e non autorizzabile, dunque, dalla 
Costituzione italiana. 
 
C’era bisogno di un DPCM per porre al centro del dibattito scientifico, pedagogico e metodologico, il tema delle così 
dette Virtual classroom, sulle quali, già da tempo molti lavoriamo e sulle quali ci confrontiamo? 
Non c’era certamente bisogno del Coronavirus, per parlare di classi virtuali e di tutorial ma l’emergenza sanitaria, in 
primis, ma anche culturale e formativa, sta costringendo molte scuole chiuse a sperimentare le lezioni a distanza. 
Talvolta improvvisando, tale altre volte convogliando tutte le sinergie di cui dispone un istituto per predisporre 
un’organica piattaforma a servizio della didattica. Nonostante l’urgenza, sono molti gli istituti che si stanno 
organizzando. Anche per far sì che queste “assenze forzate” da scuola, collegate all’emergenza sanitaria, non solo 
italiana, si trasformino per gli alunni (e per i docenti, talvolta) in vacanze estese. Troppo prolungate. 
In primis a dare una mano ai docenti ha pensato il ministero dell’istruzione dal momento che, giustamente, ha 
inserito, del DPCM la formula «che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità». La principale novità assicurata dal ministero riguarda proprio la didattica a distanza sulla quale 
il ministro ha voluto puntare giustamente. Come già, più volte, affermato sulle nostre pagine, i docenti e i dirigenti 
scolastici che fossero interessati possono intanto collegarsi alla pagina attivata di proposito 
all’indirizzohttps://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Avvisa il ministero che «Tutti coloro che 
vogliono supportare le scuole possono farlo aderendo alle due call pubblicate dal Ministero lo scorso venerdì che 
contengono anche i parametri tecnici necessari». Per maggiori informazioni cliccate sul link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-pubblicate-due-call-per-sostenere-la-didattica-a-distanza. Lo 
stesso ministero, prima di viaggiare nel mare variegato del Learning Management System, ha previsto la possibilità di 
utilizzare alcune importanti piattaforme, tra le quali, ad esempio: INDIRE (http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-
educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/); Office 365 Education A1 (https://www.microsoft.com/it-
it/education/products/office); RAI per la didattica, nella sua poliedrica organizzazione 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html); Treccani scuola 
(http://www.treccaniscuola.it/); Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi che propone un percorso di 
contenuti online con l’obiettivo di generare domande, sollecitare la scoperta e invitare alla sperimentazione. Un 
approccio esplorativo, critico e creativo per generare connessioni tra diversi campi di conoscenza 
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(https://reggiochildrenfoundation.org/didattica-on-line/); una sezione “Approfondimenti” che raccoglie e analizza 
alcune tra le più innovative esperienze di didattica digitale adottate dalle scuole italiane 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/esperienze_didattica-a-distanza.pdf); e, infine, una sezione “Altre 
iniziative” che raccoglie materiali, metodologie, esperienze, strumenti per la scuola 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-iniziative.html). 
 
Vedi articolo completo: 

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-le-piattaforme-utili-per-la-didattica-a-distanza-una-necessita-ed-una-

metodologia/ 

 
Altresì è importante saper gestire cosa andiamo a pubblicare in merito al Copyright, che sostanzialmente valgono le 
stesse regole per la duplicazione e l’uso non autorizzato; 
 
pertanto Pearson scrive: 
 

Il copyright nel mondo digitale: un problema di tutti e meno semplice di quanto sembri 

Con l'avvento della cosiddetta società dell'informazione e della rivoluzione digitale, l'attività di creazione, 
rielaborazione e diffusione di opere creative è diventata a portata di tutti, innescando una serie di interrogativi 
proprio in merito ai diritti di tutela e in generale alle norme giuridiche che regolamentano l'utilizzo e la distribuzione 
dei contenuti. Nel giro di pochi anni il diritto d'autore è diventato un problema di tutti, con una crescente richiesta di 
materiale informativo e iniziative di divulgazione sul tema. Questo articolo cerca di rispondere proprio a questa 
esigenza e di fornire un quadro chiaro e facilmente comprensibile dei principali dubbi che si incontrano quando ci si 
trova a riutilizzare opere creative già esistenti. 

La tecnologia più avanti del diritto 

Se fino a un decennio fa le opere dell'ingegno venivano diffuse attraverso specifici supporti e secondo specifiche 

regole, ora invece tendono a essere diffuse attraverso un unico grande medium, Internet, che ha meccanismi di 

funzionamento peculiari e per nulla assimilabili a quelli dei media precedenti. Principalmente è un medium che livella 

le differenze e tratta i vari tipi di contenuti allo stesso modo, in quanto digitalizzati e quindi semplici sequenze di bit; 

tutto viene diffuso allo stesso modo e fruito dallo stesso dispositivo: il computer o eventualmente il tablet o lo 

smartphone. 

Inoltre, la velocità con cui si sta evolvendo la tecnologia ha reso davvero facile sia produrre sia diffondere opere 

creative; basti pensare al meccanismo del link o del deeplink su cui si basa in gran parte il web, e alle varie applicazioni 

social che permettono con un semplice tasto “condividi” di mettere potenzialmente a disposizione di tutto il mondo 

un contenuto. 

Il diritto purtroppo non ha gli stessi tempi di evoluzione della tecnologia e quindi ci troviamo attualmente in una 

situazione “schizofrenica”, in cui miliardi di utenti hanno a disposizione tecnologie pensate ad hoc per diffondere i 

contenuti, mentre le norme giuridiche si mostrano ancora pesantemente impostate secondo parametri tipici del 

mondo predigitale. 
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Il diritto d'autore sul web: due piani separati 

Una soluzione (benché forzata) a questa discrasia tra diritto e società è quella di agire non tanto sul piano della legge 

in senso stretto quanto su quello contrattuale. Soggetti come Facebook, Google, Twitter, non potendo attendere i 

tempi dei legislatori, non fanno altro che scrivere le loro regole e farle accettare agli utenti secondo un meccanismo 

contrattuale. Tutte le volte che qualcuno si iscrive a questi servizi deve accettarne i termini d'uso, al di là del fatto che 

li abbia realmente letti e compresi. 

Quelle regole sono scritte da soggetti privati e commerciali e quindi hanno solo una valenza contrattuale. Tuttavia non 

si può sottovalutarne la portata, se pensiamo alle dimensioni dell'utenza di Facebook. 

Ciò aggiunge ovviamente complessità al problema perché l'utente che genericamente naviga su Internet in cerca di 

un'opera creativa da riutilizzare deve di volta in volta non solo interrogarsi su quali siano le norme giuridiche che 

regolamentano i diritti su quell'opera (impresa già non facile, vista la transnazionalità di un medium come Internet), 

ma anche, nel caso essa si trovi su una particolare piattaforma, verificare i relativi termini d'uso. 

È comunque importante tenere presente che, con buona pace delle più fantasiose leggende metropolitane che 

vorrebbero Internet come terra dell'anarchia anche in questo campo, il diritto d'autore esiste anche sui contenuti 

digitali e diffusi tramite Internet e funziona con gli stessi meccanismi del “vecchio mondo” delle copie fisiche. Che poi 

su Internet la copia e la diffusione di opere risulti ben più facile e che la condivisione è una delle caratteristiche tipiche 

di questo nuovo medium, è tutt'altra faccenda. 

Vedi articolo completo: 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/didattica-digitale/copyright-nel-mondo-digitale.html# 

 

Oltre alla gestione della parte web come descritto sopra ,dobbiamo anche pensare al dato 

informatico che andiamo a scaricare sul nostro pc,  “esempio un elaborato di un alunno” come 

gestirlo.  

 

Innanzitutto, dovrò lavorare su un dispositivo che abbia i requisiti minimi di sicurezza sia dal punto 

di vista Hardware che Software, entrando nel concreto senza troppi rigiri di parole un dispositivo 

recente quindi che abbia un sistema operativo che si aggiorna e un antivirus installato. 

 

Per quando riguarda gli elaborati degli alunni , devono essere salvati su un supporto removibile 

come chiavetta usb o hard disk eterno, così da avere una copia qualora vada persa quella nel pc. 

 

Ricordiamo che comunque è un momento particolare e pertanto che in tutte le azioni prevalga 

sempre il buonsenso. 

 
 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti , porgiamo cordiali saluti. 

 
                     Data Protection Officer 
                    Dott. Gabriele Mencarini 
                  DIEMME INFORMATICA s.r.l. 

                                                       


