
 
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “G.MARCONI”  

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

 Secondaria di 1°grado  

 – 84091 - Battipaglia (SA) -  
   

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconi.edu.it Codice Meccanografico: SAIC8Ad009 
   

Ambito : DR Campania - SA-26 E-mail: saic8ad009@istruzione.it Indirizzo: Via Ionio Snc 
   

Telefono: 0828 371200 P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFCGWI 

Fax: 0828679927   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 
Al Presidente del Consiglio d’istituto e ai membri del Consiglio d’istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 
E p.c. al DSGA 

Al personale docente e Ata 
 
 

All’albo e al sito  
 Agli atti 

 
 

Oggetto : attivazione piattaforma e-learning per  didattica a distanza 
 
Si comunica che per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, codesta istituzione scolastica ha attivato una modalità di didattica a distanza 
tramite utilizzo di una piattaforma e-learning che sarà fornita gratuitamente dalla Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo, ente accreditato presso il MIUR per la formazione/aggiornamento docenti e che 
possiede una pluriennale esperienza nel campo della formazione. 
Tale piattaforma, denominata BIMED ClassRoom, è conforme alle norme in materia di protezione e sicurezza 
dei dati. 
 

CHE COSA È BIMED CLASSROOM 
 Bimed ClassRoom è la piattaforma didattica per l’e-learning organizzata da BIMED e che si basa 
sul sistema Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) per essere 
utilizzata sia come un semplice repository di materiale didattico (dispense, audio, video, appunti, 
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etc.) e sia per creare una maggiore interazione docente-studente, privilegiando la dimensione 
comunicativa e collaborativa.  
La piattaforma è facilmente accessibile grazie a un’interfaccia user-friendly che non richiede 
particolari competenze tecniche ed è finalizzata a integrare e supportare l’attività didattica 
tradizionale.  
In Bimed ClassRoom è possibile:  

 implementare attività di tipo flipped classroom, gestendo contenuti come risorse di testo, 
immagini, animazioni, video o interazioni in maniera sicura ed autonoma; 

  condividere materiali didattici sia tra docenti che con i loro studenti e creare aree 
d’interazione come forum, chat, esercitazioni online, test o quiz.  

 
BIMED ClassRoom prevede le seguenti sezioni:  
MATERIALI nella quale si possono inserire e visualizzare le lezioni in formato PDF, Power Point o 
Word;  

VIDEO che contiene i video preparati dai docenti;  

AGORÀ che è un forum in cui il docente e gli studenti potranno comunicare;  

 LABORATORIO in cui i docenti inseriranno i compiti assegnati agli studenti e dove gli studenti 
potranno immettere i compiti svolti. In questa sezione sarà attiva una chat per la comunicazione in 
tempo reale docenti-studenti;  

REGISTRO nel quale si visualizzano le attività svolte dalla classe per ciascuna lezione;  
 
TEST dove si possono effettuare eventuali test e verifiche.  
 
 

Di seguito alcuni punti/regole da condividere per procedere all’attivazione del servizio. 
 

 
 

PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE 
I genitori/tutori di ciascun/a alunno/a per permettergli/le di partecipare alle attività didattiche dovranno: 
 

- Prendere visione dell’informativa sull’utilizzo di piattaforme educative per la didattica a distanza 
(Allegato 1); 

- Sottoscrivere l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma da parte del/la proprio/a figlio/a  (Allegato 
2); 

- Vigilare sul rispetto delle norme di comportamento relative all’utilizzo della piattaforma da parte del/la 
proprio/a figlio/a ; 

- Essere  consapevoli che la scuola fornirà all’Ente Bimed con il quale ha stilato apposita Convenzione 
nominandolo responsabile esterno  del trattamento dei dati forniti,l’email consegnata alla scuola dalla 
famiglia.  La e-mail personale sarà necessaria per profilare lo studente. 

 
L’allegato 2 dovrà essere restituito alla Scuola firmato entro mercoledì 18 Marzo 2020 presso l’e-mail del 
docente prevalente o del coordinatore di classe che vi sarà comunicata  entro la mattinata di martedì 17 
marzo nell’area Comunicazioni del registro elettronico. 

Visti i tempi brevi e tenuto conto che qualche genitore potrebbe essere temporaneamente 
impossibilitato ad utilizzare stampanti e/o scanner , considerate le vigenti restrizioni in materia di 
spostamenti e  l’impossibilità di stampare materiale didattico anche  presso esercizi commerciali e/o 
familiari in seguito al rispetto di  disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e 
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contrasto dell’emergenza epidemiologica,IN VIA ECCEZIONALE ,potrà ,entro lo stesso termine 
inviare al docente  via  e-mail l’immagine del documento firmato tramite cellulare. 
Appena possibile saranno inviati allegati scannerizzati. 
 
Solo successivamente lo Studente riceverà sulla posta elettronica fornita le credenziali per accedere alla 
piattaforma. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati dell’alunno che saranno inseriti sulla piattaforma sono il cognome, nome, classe di appartenenza e 
email. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alla piattaforma e-learning e 
partecipare alle attività con essa proposte. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato di 
usufruire del servizio. 
 

OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente e la famiglia  si impegneranno a: 
 
  conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

  comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

  non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (; 

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 
altre persone che utilizzano il servizio; 

 osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 
personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

 non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

  non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 
 
 

 
Per chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma saranno disponibili i docenti di classe con i quali gli 
alunni si stanno già interfacciando relativamente all’utilizzo del registro elettronico. 
 
 
 
Si informano i genitori che  anche i docenti di scuola dell’infanzia sono stati invitati ad attivare 
semplici forme di didattica a distanza (anche attraverso il sito) da destinare principalmente agli 
alunni cinquenni che si apprestano a frequentare la classe prima di scuola primaria nel prossimo 
anno scolastico. A breve si forniranno indicazioni. 
 
 

Appena sarà attiva la piattaforma e i docenti avranno socializzato l’utilizzo della stessa sarà data 
apposita comunicazione alle famiglie  attraverso l’ausilio dei docenti e del Comitato dei genitori. 
In attesa dell’attivazione continuerà ad essere utilizzata l’Area COMUNICAZIONI del registro 
elettronico.  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i genitori per la disponibilità e la collaborazione 
evidenziate sin dai primi giorni di sospensione delle attività presso i diversi plessi , in mancanza 
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delle quali non sarebbe possibile  continuare con la scuola, in questo periodo di emergenza, il 
percorso educativo e didattico dei propri figli. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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