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Circ. 218                  Verona 02/04/2020 

 
Prot. vedi segnatura 

 

A tutte le famiglie del plesso “Dei Ciliegi – Infanzia” e “Lenotti – Primaria” 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONI CANALI TELEGRAM DI ISTITUTO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gentili Genitori, 

con la presente vi avviso della prossima attivazione di canali TELEGRAM per queste 

classi: 

- classi prima, seconda, terza, quarta, quinta PRIMARIA – LENOTTI 

- piccoli, medi, grandi INFANZIA, DEI CILIEGI. 

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea per smartphone, pc e tablet 

disponibile sulle piattaforme Android, IoS, PC, Mac e Linux, oltre ad avere una comoda 

versione web. Tutte le versioni sono disponibili sul sito principale raggiungibile al 

seguente indirizzo telegram.org. Un canale di comunicazione Telegram è una sorta di 

gruppo in cui solo il creatore può postare contenuti, esso ha dunque la caratteristica di 

unidirezionalità della comunicazione propria della definizione di canale. Nella fattispecie: 

• gli iscritti al canale, a differenza dei partecipanti di un gruppo WhatsApp o 

Messanger, non possono postare ma solo leggere i messaggi postati 

dall’amministratore; 

• gli iscritti al canale non possono vedere gli altri partecipanti; 

• l’amministratore del canale non ha bisogno di conoscere il numero di telefono 

degli iscritti, ciò lo rende più gestibile dal punto di vista della privacy degli alunni 

a cui non bisogna chiedere dati personali a differenza di quanto accadrebbe con 

WhatsApp; 

• consente la condivisione di file di grosse dimensioni, fino ad 1.5GB, a differenza 

di Whatsapp che limita la dimensione degli allegati a 16MB; 

• gli iscritti, quando si uniscono ad un canale, hanno accesso a tutta la cronologia 

dei messaggi precedenti alla loro iscrizione; 

• il numero di telefono dei genitori utilizzato, preso dall’anagrafe del nostro istituto, 

sarà trattato esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato ai soli fini 

dell’iscrizione al canale; 

• Telegram, infine, richiede un numero di telefono solo alla prima iscrizione, 

successivamente è possibile utilizzare l’applicazione su tablet e PC anche senza 

SIM. 

Vi chiedo, pertanto, di scaricarvi l’applicazione gratuita presente sia su iOS Store 

(iPhone) e Google Play (tutti i telefoni Android). Registrate la app. Al resto penseremo 

noi. A questo indirizzo troverete il regolamento. Il numero di telefono da cui 

procederemo ad effettuare l’installazione è il 3483101529, numero telefonico mobile 

dell’IC12 Golosine. 
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Un modo semplice e veloce per poter stare vicini in questi tempi. Le maestre, a loro volta, 

vi diranno come essere ricontattate tramite la mail istituzionale della scuola. 

 

Il Vostro Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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