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Prot. 2418/202                                                                                Montegiorgio, 16 marzo 2020 

 
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA. Attivazione piattaforma JITSI      

 

Cari genitori,  

in questo momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria che ormai interessa tutto il Paese, anche la 

nostra comunità scolastica è coinvolta nel protrarsi della sospensione delle attività didattiche, secondo le 

ultime disposizioni governative fino al 03 aprile 2020. 

Consapevoli del disagio che le tutte famiglie stanno vivendo in questa delicata fase dell’emergenza, 

riteniamo che sia importante mantenere la socializzazione, permettere agli studenti di conservare un rapporto 

più intenso e ravvicinato con i loro docenti e con i compagni di classe, seppur nella virtualità dettata dal 

momento. 

Pertanto, facendo seguito alle numerose indicazioni che ci provengono dalle istituzioni, mettiamo a 

disposizione degli studenti e delle famiglie, oltre al Registro elettronico per l’ordinaria condivisione dei 

materiali didattici e la restituzione dei relativi feedback, altri strumenti che permettono l’interazione diretta 

come le piattaforme per videoconferenze. 

In collaborazione con la Task Force ministeriale, questo Istituto ha individuato in appoggio agli strumenti 

del Registro Online Classe Viva e alla applicazione gratuita Learning Apps precedentemente indicate, anche 

una piattaforma gratuita per videolezioni e videoconferenze, al fine di favorire il più possibile modalità 

interattive di didattica a distanza che i docenti potranno utilizzare, nell’ambito della loro libertà di 

insegnamento e diritto di apprendimento degli alunni, rispetto alle esigenze dei propri studenti. 

Lo strumento individuato dal Team Digitale d’Istituto è una piattaforma Open Source completamente 

gratuita denominata JITSI, di immediato e facile accesso e utilizzo, nel rispetto della Privacy degli utenti. 

Si invierà sul Registro Online Classe Viva l’informativa per presa visione e adesione al rispetto delle regole 

di Netiquette sull’uso della piattaforma, da restituire rispondendo SI/NO mediante apposita funzione sulla 

Bacheca Genitori del Registro Online. 

Si allega Vademecum operativo per il primo accesso. 

 

Confidando nella Vostra collaborazione, saluto tutti cordialmente. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Francesca Iormetti 
             Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                  ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                                                                                                                          e normativa connessa 
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