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Circ. n.194
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Sito web

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO PER
DIDATTICA A DISTANZA
I docenti dell’I.C. “A de Curtis” intendono proporre ai propri studenti, oltre che l’utilizzo del Registro elettronico
e delle piattaforme annesse Collabora e Impari, anche l’utilizzo di una o più piattaforme Internet che permettono,
tramite personal computer, tablet o smartphone, di effettuare videoconferenze e dunque danno la possibilità di
realizzare una classe virtuale con didattica a distanza.
Esempi di piattaforme proposte sono WESCHOOL, EDMODO, EDPUZZLE, ZOOM, ecc. Esse si presentano con
un layout simile a quelli di altri diffusi social network ma, a differenza di questi, garantiscono un livello di
sicurezza molto più elevato e idoneo all’utilizzo strettamente didattico. Gli alunni, infatti, possono iscriversi a
queste piattaforme solo inserendo un codice fornito dall’insegnante alle famiglie , grazie al quale accedono
esclusivamente al proprio gruppo di lavoro, senza avere la possibilità di entrare in contatto con gli altri utenti del
sito/app. Qualunque intervento è costantemente monitorato e moderato dal docente. Si possono reperire ulteriori
informazioni e ogni altra notizia sugli adempimenti relativi alle vigenti disposizioni relative alla privacy
collegandosi
alle
piattaforme
suddette.
La piattaforma individuata dall’I.C. “A de Curtis” è ZOOM meeting.
Si richiede pertanto ai genitori /tutori legali degli alunni di prendere visione della presente informativa che viene
caricata sul Registro Elettronico delle classi, per le quali si è già in possesso di credenzi
Per autorizzare la partecipazione del proprio figlio alle attività di cui sopra, sarà necessario spuntare la
casella di presa visione della presente informativa, visibile nel Registro Elettronico, sezione
“Comunicazioni”, ultima colonna sotto la funzione “da leggere”.

In mancanza, l’alunno non sarà ammesso a partecipare alle videoconferenze organizzate dai docenti.
I genitori/tutori legali, con l’apposizione di detta spunta, dichiareranno inoltre:
• di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed è monitorato dai docenti;
• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente alla famiglia dell'alunno;
• di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma e per l’accesso al dominio presenti sul sito della
piattaforma utilizzata;
• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere
personale;
•di essere consapevoli della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del
Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018.
I genitori/tutori legali che intendano vietare esplicitamente la partecipazione dei propri figli alle
videolezioni, sono invitati a comunicarlo formalmente tramite e-mail al seguente indirizzo:
isabella.nobili@istruzione.it, e per le vie brevi, ai coordinatori/docenti di classe.
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente è assolutamente vietato registrare in qualsiasi modo
e tramite qualsiasi strumento le lezioni tenute in video dai docenti. E’ inoltre vietato registrare,
conservare e diffondere con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini fisse, sequenze video e
sequenze audio contenenti immagini o voci di terzi, senza il previo consenso scritto di questi ultimi.
Gli alunni durante le videolezioni si trovano sotto la responsabilità dei genitori e dunque ai sensi
dell’art.2048 Codice civile, i genitori sono responsabili di illeciti che dovessero verificarsi in
merito alle registrazioni e alle diffusioni delle videolezioni , che si ribadisce sono vietate.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità per l'esercizio dei
diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale www.icdecurtis.edu.it
Il Dirigente Scolastico
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