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Prot.n.: VEDI SEGNATURA 
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Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni  

 Scuola Secondaria  

E p.c. DSGA 

All’albo on line-Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 167 

 

OGGETTO: autorizzazione per il consenso uso piattaforme didattiche digitali-Didattica a distanza 

(DaD) 

Considerata l’urgenza legata a misure stringenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – (Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.) il Dirigente Scolastico di 

codesta Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, attiva, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza attraverso le piattaforme 

educative Edmodo-Skype- Cisco Webex. Tali piattaforme consentono al docente il controllo completo delle 

attività degli studenti poiché, la loro interno, è possibile scambiare materiale in formato digitale, come 

documenti, video  o  altre risorse  predisposte dall’insegnante, così come  è  possibile  accedere a quiz o  

partecipare ad  argomenti di discussione come pure a video lezioni in modalità sincrona e asincrona. A loro 

volta, gli studenti interagiscono con l’insegnante partecipando alle attività previste in piattaforma 

sviluppando il loro apprendimento. La scelta di avvalersi di tali strumenti persegue i seguenti obiettivi: 

 ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali; 

 guidare gli studenti ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia e della rete internet; 

 supportare gli studenti nella DaD; 

 offrire uno strumento di comunicazione fra studente e docente creando un maggiore coinvolgimento 

e interesse verso le discipline. 

La  protezione  dei  dati  personali  è  un  principio  cardine  per  gli  sviluppatori  delle piattaforme; proprio 

per  questo motivo, gli studenti possono accedervi soltanto se invitati da un insegnante mediante un codice o 

un link e i dati che devono fornire per l’accesso sono nome e cognome.  Agli studenti potrà essere richiesto 

un account di posta elettronica (un indirizzo email) per l'iscrizione alle piattaforme. Come per  l’apertura di 

una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un account sulla  piattaforma  viene   
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richiesta  la  registrazione  di  una  password:  tale  codice  è  personale  e  non  deve essere  divulgato,  

poiché  ogni  studente  sarà  ritenuto  responsabile  di  quanto  pubblicato  con  il  proprio profilo.  

Per l’utilizzo e l’accesso alle suddette piattaforme, è necessario avere espresso consenso scritto. Si chiede 

pertanto ai genitori di compilare e inviare il modulo allegato alla presente esclusivamente  tramite  la  

sezione  “condivisione  documenti” presente su Argo -registro elettronico al docente Coordinatore della 

Classe di appartenenza dell’alunno, ai sensi e per effetti del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs196/2003 

modificato dal D.Lgs 101/08, in modo che tutti gli allievi possano usufruire di tale opportunità di 

apprendimento. La sottoscrizione di tale liberatoria implica l’accettazione, per presa visione, delle norme di 

utilizzo e della  privacy inerenti le piattaforme digitali in uso. 

Si allega modulo per il consenso da compilare. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Rita Spada 

                                                                                                                       ( Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo  
                                                                                                                       stampa ai sensi dell’art.3 com. 2 del D.L.gs n° 39/93)   
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