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Gentili famiglie, care allieve e cari allievi, 

 
buongiorno 

 

 

Raccogliendo l’invito del Ministro dell’Istruzione a supportare gli studenti con 
l’attivazione di iniziative di “didattica a distanza" – e vista l’esigenza di mantenere vivo il 
dialogo educativo e di ridurre i momenti di assenza dall’impegno scolastico durante il 

periodo di chiusura delle scuole – la Fondazione OSF dal 23.03.2020 ha attivato le 
lezioni a distanza attraverso la piattaforma Gsuite di Google.  
 

Esprimo il mio grande apprezzamento a voi famiglie, per aver dimostrato massima 
collaborazione nell’accompagnamento dei vostri figli in questa nuova sfida! 

 
A Voi, ragazzi, va il mio grazie e il mio incoraggiamento, affinché quanto state (e 

stiamo) vivendo, diventi un’occasione di crescita e sviluppo per l’acquisizione di nuove 
competenze. La Regione del Friuli Venezia Giulia ha ricordato a tutte le scuole 
professionali, che l’intento sarà quello di trasformare – entro il settennio 2021-2027 – 
questo strumento formativo straordinario in modalità ordinaria di fare formazione, ad 
integrazione di quella “in presenza”. 

 
Con gli strumenti di questa piattaforma i docenti svolgono le attività didattiche e 

formative con modalità in videoconferenza, utilizzando una metodologia di tipo 
misto, integrando le videolezioni (sincrono) alla condivisione di documenti, 
consultazioni e assegnazione di compiti da svolgere autonomamente (asincrono).  

 

Ricordo che i minori vanno controllati in modo attento, e se dovesse capitare che 
dati sensibili o coperti da privacy vengano divulgati, la cosa NON potrà essere 
considerata autorizzata dalla scuola. Pertanto, tali violazioni dovranno essere 
immediatamente segnalate a codesta Direzione. E’ doveroso da parte mia, invitarVi a 
riflettere sul comportamento da adottare nella formazione a distanza (online). Essendo, 
questa, una tipologia di servizio che la scuola mette a disposizione degli allievi, si 
raccomanda correttezza e autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare 
comportamenti non adeguati e quindi non rispettosi verso il prossimo, se non 
addirittura pericolosi.  

 
A breve forniremo agli allievi un calendario fisso delle lezioni, al fine di favorire 

l’organizzazione delle attività in autonomia e la programmazione dell’impiego degli 
strumenti, qualora in famiglia vi fossero altri componenti con cui doverli condividere, in  
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modo anche da ridurre il rischio di inconvenienti nella gestione della partecipazione 

alle lezioni tramite invito. 
Si raccomanda, a tal proposito, che l’invito è strettamente personale e che è vietata 

qualunque forma di comunicazione dello stesso a membri non appartenenti alla stessa 
classe. Con lo stesso principio si invita a non divulgare password personali di 
connessioni legate alla piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione. Ricordo a 
tutte le famiglie che è sempre in vigore il Regolamento d’Istituto (potete trovarlo 
pubblicato nel sito web della scuola) che consente al consiglio di classe di adottare 
provvedimenti disciplinari, anche a distanza. 

 
Vi informo che nel sito troverete l’ informativa privacy per l’utilizzo della piattaforma 

Gsuite di Google (nominata “Informativa privacy-consenso famiglie g-suite”). Vi 
chiediamo di restituirne una copia debitamente compilata all’indirizzo mail: 
segreteriaiefp@fondazioneosf.it. 

 
Ci stiamo adoperando per rispondere ai bisogni di minima, che garantiscano, cioè, 

agli allievi il prosieguo della didattica, soprattutto a coloro i quali che possano aver 
riscontrato difficoltà per una scarsa connessione o mancanza di uno strumento 
adeguato alle attività; come anche agli  allievi con piani educativi personalizzati o forme 
di apprendimento diversificate. Contiamo a breve di essere più precisi in merito. 

 
Si ravvisa anche il richiamo al rispetto dell’osservanza delle norme di sicurezza 

nell’uso delle strutture elettroniche. Anche per questo motivo le lezioni sono di un’ora 
(salvo rare eccezioni) e comunque prevalentemente con un’ora di non-lezione tra due 
discipline diverse. 

 
 
Pordenone, lì 16 aprile 2020 
 
 
 

               Direttore Formativo 
Annalisa Isdraele Romano 

 


