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Oggetto: Uso del RE e piattaforme DAD

Per quanto in oggetto s
diventa pubblica anche per le famiglie e gli studenti.

Si sottolinea, inoltre, che le piattaforme per la didattica a distanza sono quelle 
del registro elettronico “Collabora” e “Impara” e che l’access
Google Hangouts, può avvenire anche dal proprio desktop
browser e non da altre piattaforme non autorizzate e/o dai social.

 Per tutta la comunità si conferma quanto già detto nella circolare 324 e si 
ripete che l’uso di dispositivi mobili mette a rischio il proprio
account e quindi non andrebbero usati per la DAD.

La scuola non è respon
Istagram, Facebook ecc.ecc. 

Si invitano TUTTI, quindi, nel proprio interesse di seguire le indicazioni 
delle circolari pubblicate sul nostro sito e di cambiare spesso le password 
come già richiesto per tutela dei propri p
che diventa ancora più
raccomanda di usare sempre lo stesso device per la DAD.
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RE e piattaforme DAD 

Per quanto in oggetto si rimanda a quanto già precisato nella circolare 364 che 
diventa pubblica anche per le famiglie e gli studenti. 

Si sottolinea, inoltre, che le piattaforme per la didattica a distanza sono quelle 
del registro elettronico “Collabora” e “Impara” e che l’accesso a Zoom, Meet, Skype, 

avvenire anche dal proprio desktop, ma sempre dal proprio 
piattaforme non autorizzate e/o dai social. 

Per tutta la comunità si conferma quanto già detto nella circolare 324 e si 
ripete che l’uso di dispositivi mobili mette a rischio il proprio dispositivo e i propri 
account e quindi non andrebbero usati per la DAD. 

responsabile per ciò che accade agli utenti dei social tipo 
 

, quindi, nel proprio interesse di seguire le indicazioni 
delle circolari pubblicate sul nostro sito e di cambiare spesso le password 
come già richiesto per tutela dei propri profili in periodi non di pandemia

più importante in questo periodo. Se 
usare sempre lo stesso device per la DAD. 

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva)
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rimanda a quanto già precisato nella circolare 364 che 

Si sottolinea, inoltre, che le piattaforme per la didattica a distanza sono quelle 
a Zoom, Meet, Skype, 

ma sempre dal proprio 

Per tutta la comunità si conferma quanto già detto nella circolare 324 e si 
dispositivo e i propri 

agli utenti dei social tipo 

, quindi, nel proprio interesse di seguire le indicazioni 
delle circolari pubblicate sul nostro sito e di cambiare spesso le password 

odi non di pandemia e 
. Se possibile si 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


