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Circ. n.108/2019-2020 

Oggetto:

LIBERATORIA per UTILIZZO PIATTAFORME, STRUMENTI E CANALI DIGITALI P E R
                                                                                                            DI D A T T I C A  A  D I S T A N Z A   ( d . a . d . )  

     Vista l'emergenza sanitaria da Nuovo Coronavirus, ai  sensi dei provvedimenti del Governo e dei
DPCM attuativi-, si  è reso  necessario, al  fine di garantire il  diritto all’istruzione degli alunni,   come
riconosciuto dalla Cost., attivare le modalità digitali di apprendimento in remoto (e.learning), ottimizzando
le risorse didattiche del registro elettronico in adozione e utilizzando classi virtuali  cosi come gli  altri
strumenti e canali elettronici per favorire la produzione e la condivisione di contenuti (come da indicazioni
del M.I. -Ministero Istruzione),

Per tale motivazione  l’I.C. 1 Porcu Satta scrivente  ha avviato le procedure per attivare  le modalità di
apprendimento  a  distanza,  ricorrendo,  come  tutti  gli  Istituti  scolastici,  agli  strumenti  digitali  e  alle
piattaforme  utili  per  la  didattica  a  distanza,  nel  rispetto  del  Regolamento  Europeo  sulla  Privacy  o
GDPR quali:

mailto:caic882005@pec.istruzione.it


 Registro elettronico - Didup di Argoscuola
 Classflow, Edmodo, Moodle, Weschool,  Moodle etc...
 whatsApp, skype,zoom, etc..

I  dati  personali  eventualmente raccolti  per  queste  finalità  e  il  relativo trattamento avverrà in
assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme vigenti in materia che regolano le
autonomie  scolastiche (per le informative complete si rimanda al sito web (home page) 

         Si invitano pertanto entrambi i genitori/responsabili di potestà genitoriale, a compilare,
sottoscrivere e trasmettere via mail all’indirizzo  istituzionale CAIC882005@ISTRUZIONE.IT il
format sottostante.

Si allega il file di  liberatoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Vincenzo Pisano

Firmato digitalmente ex CAD
2015 e smi
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