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Oggetto: Didattica a distanza - videolezioni
Carissimi,
il momento storico che stiamo vivendo ci sta mettendo di fronte a situazioni che mai
avremmo pensato di dover affrontare. La sospensione prolungata delle attività didattiche,
dall’oggi al domani, ha scaraventato i nostri ragazzi in una forma di isolamento privandoli
del tempo scuola fatto di scambi, interazioni, relazioni umane significative. Abbiamo così
fatto ricorso alla didattica a distanza, attraversando fasi diverse che hanno visto dapprima
l’utilizzo del Registro Elettronico come canale privilegiato per la trasmissione di materiali,
compiti, lezioni per passare poi all’utilizzo delle classi virtuali e delle videolezioni in
modalità sincrona per consentire di ricreare, nei limiti del possibile, l’atmosfera della
lezione in presenza.
Abbiamo scelto di utilizzare come canale preferenziale le applicazioni della Google Suite
for Education, quindi Google Classroom e Meet, perché approvate da AgId e perchè
garantiscono ampi margini di sicurezza.
Tutti i dati di Meet, infatti, per impostazione predefinita, vengono criptati durante il
trasferimento tra il client e Google.
Per assicurare la riservatezza delle riunioni in Meet, per il dominio G Suite for Education
(utilizzato dal nostro Istituto) l’applicativo mette a disposizione la seguente ulteriore
misura di contrasto ai comportamenti illeciti:
- Approvazione obbligatoria per i partecipanti esterni (ovvero chi non è in possesso
di indirizzo email federato nomecognome@iccolozzafrosolone.edu.it) : solo
l'organizzatore della riunione può visualizzare e approvare le richieste di
partecipazione a una riunione video da parte di partecipanti esterni al dominio
della scuola.
Tutto questo ci consente di lavorare in tranquillità per quanto riguarda la sicurezza dei
nostri ragazzi durante le attività online nella consapevolezza di poter contare anche sulla
costante collaborazione delle famiglie che in questo lungo periodo emergenziale non è mai
venuta meno.
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