Alle famiglie di tutti gli allievi dell’Istituto Scolastico di Arogno, Maroggia-Melano, Rovio

Liberatoria e raccomandazioni per un uso consapevole per
attività di insegnamento/apprendimento a distanza attivate a
seguito:

- della decisione del Consiglio Federale di chiusura delle scuole e
- della direttiva della Divisione Scuola per la garanzia di un proseguimento scolastico durante tale
periodo di chiusura.

Istituti scolastici:

Arogno, Melano-Maroggia, Rovio

Docente titolare:

Premessa
Le indicazioni sono da ritenersi valide per l’invio di qualsiasi consegna di lavoro che verrà effettuata
a partire da: lunedì 30 marzo 2020 fino alla riapertura della scuola , dai diversi docenti titolari e di
materie speciali come pure dell’intero istituto scolastico.
✓ Considerato che vostra/o figlia/o è minorenne, ogni forma di utilizzo delle tecnologie
potenzialmente connesse alla rete internet a domicilio conseguente ad una consegna di
lavoro inviata dai docenti, deve avvenire sotto la guida e/o la responsabilità di un adulto. Vi
invitiamo inoltre ad attivare tutte le forme di protezione necessarie a garantire l’accesso
sicuro alla rete (es. disattivare la geolocalizzazione in caso di fotografie, attivare i filtri
famiglia, ecc).
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✓ Tutti i dati e le informazioni di cui entrerete in possesso relativi ai vostri figli, ai compagni, ai
docenti e all’istituto scolastico sono da trattare nel rispetto della privacy; per questo motivo
non è concessa la divulgazione ad altri del materiale inviato dalla scuola o prodotto dai
bambini, salvo indicazioni puntuali da parte del docente.
✓ Il materiale o le indicazioni trasmesse tramite le diverse tecnologie sono da considerarsi
parte integrante ma non esaustiva del ventaglio di proposte didattiche a disposizione del
docente a garanzia del proseguimento scolastico in questo periodo particolare.
Si ricorda infine che, per chi desidera maggiori informazioni sugli aspetti di sicurezza relativa
all’utilizzo della rete internet, è possibile consultare il sito Gruppo Visione Giovani della
Polizia Cantonale.
https://www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/gruppo-visione-giovani/

Autorità parentale (nome e cognome):

Firma per presa visione:

Luogo e data:

Da ritornare cortesemente al titolare entro domenica 29.3.2020

Allegato: riferimenti legislativi
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Finalità (art. 2 della Legge sulla scuola)
L’art. 2 della Legge sulla scuola esprime una serie di finalità che devono orientare l’azione della
scuola in generale, e dei singoli istituti e docenti in particolare, in tutti gli ambiti di attività. Anche
in relazione alla gestione e all’uso dei device privati a scuola deve sempre prevalere l’aspetto
educativo, di sensibilizzazione e di responsabilizzazione (quali importanti componenti di una
politica di prevenzione) sull’attività puramente sanzionatoria / repressiva. Nell’adottare le
proprie decisioni e le norme interne, ogni scuola è chiamata a concretizzare tali orientamenti
generali per il bene dell’allievo, della scuola e della Società sul lungo termine.
Doveri dei genitori (art. 53 della Legge sulla scuola)
I genitori hanno l’obbligo di collaborare fattivamente alla riuscita della missione educativa svolta
dalla scuola. Ne deriva che la scuola può (e deve) fare capo a tale obbligo di collaborazione,
tanto a livello preventivo che repressivo, per il bene dell’allievo. Nell’ambito dei device privati a
scuola e, in generale, nell’educazione ad un uso corretto di tali dispositivi da parte degli alunni,
i genitori possono (e devono) svolgere un ruolo fondamentale. Disporre di regole e principi chiari
esplicitati e resi noti ad allievi e genitori a priori con i genitori è fondamentale per massimizzare
l’efficacia degli stessi e ridurre il rischio di contestazione a posteriori delle eventuali limitazioni
d’uso / delle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti interni.
Doveri degli allievi (art. 56 della Legge sulla scuola)
Evidentemente, gli allievi devono adottare un comportamento lecito (conforme alle leggi),
attenersi al regolamento scolastico e dedicarsi con impegno e senza distrazioni alle attività
scolastiche. Nell’ambito dei device privati a scuola, tale disposizione si ricollega tanto al rispetto
del diritto privato nelle relazioni fra allievi (ad esempio il rispetto dei diritti della personalità:
privacy, reputazione, immagine eccetera), del diritto penale, come pure del diritto pubblico e
dei regolamenti interni della scuola.
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