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Ai docenti
Dell’Istituto Comprensivo di Leffe
Oggetto: Indicazioni integrative per didattica a distanza – Registro Nuvola
In riferimento a quanto anticipato in occasione della PROVA TECNICA COLLEGIO DOCENTI sono a
trasmettervi queste ulteriori indicazioni:
➢ Per conoscere tutte le funzionalità che, di giorno in giorno Nuvola sta implementando si consiglia di
visionare il link sottostante
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/nuvola/didattica-a-distanza/strumenti-per-la-didattica-a-distanza
➢ I docenti che stanno organizzando videoregistrazioni delle proprie lezioni sulla piattaforma YOUTUBE
devono richiedere alla segreteria attraverso mail istituzionale il modulo per l’integrazione della
liberatoria sul trattamento dei dati personali così come specificamente predisposto dal nostro DPO
Dott. Corbellini. Tale modulo dovrà essere sottoscritto, scannerizzato, e rinviato alla segreteria. In
occasione della ripresa delle lezioni si chiede di consegnare l’originale presso l’ufficio di segreteria. Si
consiglia comunque l’utilizzo prioritario del caricamento in DRIVE delle proprie videolezioni. Per
trasmettere agli alunni il video è sufficiente inserire il link URL nelle indicazioni recapitate con il
Registro Nuvola. Si chiarisce inoltre che, per motivi di privacy non possono essere, in alcun modo,
richiesti video da parte dei ragazzi e non è consentita la registrazione di lezioni in cui intervengano
i ragazzi.
➢ La spunta “Segna come già letto” in materiale docente non “cestina” il contenuto del materiale
inviato dagli alunni, ma lo filtra. Se nella schermata iniziale nell’ultima colonna si seleziona “sì” è
possibile prendere visione dal materiale già “spuntato”.
➢ Nuvola, su nostra richiesta, sta lavorando ad un’opzione per poter avere contezza della visione o
meno del materiale inviato da parte dei singoli alunni. La funzione sarà probabilmente già disponibile
da lunedì prossimo.
Rimangono confermati gli incontri in videoconferenza:
✓ Lunedì 16 marzo alle ore 9.30 – Referenti didattica a distanza della scuola primaria
✓ Lunedì 16 marzo alle ore 11.00 – Coordinatori di classe di scuola secondaria con la FS Nuove
tecnologie e il referente di plesso.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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