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Agli studenti

Al DSGA

Al personale ATA

ATTI-AI sito web

Circolare n.167

OGGETTO: Didattica a distanza: indicazioni operative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ad integrazione della Circolare n. 165 del 06/03/2020 prot. 1928 relativamente alle modalità di

utilizzo della didattica a distanza, precisa quanto segue:

-1 Docenti metteranno in atto azioni di didattica a distanza, scegliendo e adottando le modalità

e gli strumenti che riterranno più idonei e funzionali per garantire, anche nella criticità di questo

periodo, il servizio educativo e di istruzione anche per gli alunni con disabilità.

Le lezioni che richiedano solo l'utilizzo di una videoconferenza interattiva potranno essere

svolte, previa \erifica del consenso da parte delie famiglie. Si raccomanda inoltre che i

materiali prodotti siano rispondenti agli obiettivi e ai contenuti disciplinari e trasversali

programmati.

Il modulo per il consenso sopra indicato si allega alla presente e andrà restituito dalla famiglia alla

scuola tramite mali meis00200x@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Marzo 2020.

-I Docenti firmeranno le proprie ore di lezione indicando l'argomento e specificando la

dicitura "Didattica a distanza". La tracciabilità del lavoro svolto sarà garantita dall'accesso,





tramite DidUp, alla BACHECA dove il docente documenterà gli interventi svolti. A tal proposito,

si specifica che nella sezione Bacheca di Argo ogni docente può inserire lezioni, test, esercizi e

condividerli con gli alunni e le famiglie delle proprie classi.

-Gli studenti utilizzeranno i materiali inseriti sul Portale Argo con le credenziali in possesso

dei genitori. Pertanto si invitano coloro che ne fossero sprovvisti a comunicarlo agli Uffici di

Segreteria per la generazione di nuove credenziali.
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Liberatoria per la realizzazione dì riprese Video e Fotografiche
Alunni e loro famiglie

ex art. 13 Regolamento UÈ 2016/679 ("GDPR")

II sottoscritto

II sottoscritto

in qualità di

in qualità dì

del minore frequentante la classe

Premesso che

La documentazione dell'attività didattica attraverso immagini da parte delle docenti in occasione dì attività
laboratorialì, recite, gite, saggi, feste scolastiche, formazione a distanza od altre attività legate alla
progettualità scolastica, risulta essere funzione propria istituzionale della scuola, in quanto le immagini sono
destinate esclusivamente ad uso pedagogico didattico e per documentare e valorizzare le diverse attività
rientranti nel programma dell'offerta formativa;

Le foto o video raccolti dai genitori durante le recite, le gite, i saggi o altre occasioni similari sono consentite e
non violano la tutela della privacy purché realizzate per fini personali e destinate ad un ambito familiare o
amicale; fa pubblicazione e/o diffusione richiede invece il consenso delle persone presenti nelle foto o video;
conseguentemente la pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o video da parte dei genitori rientra nella loro
piena responsabilità e la scuola è per contro esonerata da qualsiasi responsabilità;

La foto annuale della classe può essere realizzata con
responsabilità genitoriale;

consenso dei genitori ovvero dì chi ne ha la

La raccolta in ed rom, albi fotografici, supporti di memoria digitale, di foto e/o video degli alunni, ripresi da
soli o in gruppo, in occasione di attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche, formazione a
distanza od altre attività legate alla progettualità scolastica allo scopo di documentare ai genitori della classe
le attività dei figli richiede il consenso dei genitori;

dichiarano

di autorizzare / non autorizzare

la ripresa con video e/o foto dei proprio figlio/a, da solo o in gruppo con i compagni di scuola nei diversi momenti della
vita scolastica, al fine di realizzare la raccolta delle foto e/o video in dvd, ed, album ovvero in altri supporti digitali da
consegnare alla fine dell'anno scolastico ovvero in altri momenti a tutti i genitori degli alunni della classe che ne
faranno richiesta, per fini personali e limitati ad un ambito familiare o amicale;



di autorizzare / non autorizzare

la realizzazione della foto di classe da consegnare a tutti i genitori degli alunni della classe che ne faranno richiesta;

di autorizzare / non autorizzare

la realizzazione di un calendario scolastico con inserimento di foto degli alunni da consegnare a tutti i genitori e/o
familiari degli alunni che ne faranno richiesta; la diffusione del calendario anche a terzi per raccolta fondi a favore della
scuola; I sottoscritti autorizzano, anche ai sensi dell'ari. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22,4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d'autore, l'utilizzo a titolo gratuito delle foto o video di cui in premessa.

di autorizzare _____ / non autorizzare

la ripresa con video e/o foto del proprio figlio/a, da solo o in gruppo con i compagni di scuola nei diversi momenti della
vita scolastica, in occasione di attività laboratorìali, recite.. gite, saggi, feste scolastiche, formazione a distanza od altre
attività legate alla progettualità scolastica .

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell'art. 34
del GDPR con comunicazione scritta da inviare alla scuola.

I sottoscritti dichiarano di avere ricevuto l'informativa generale sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma

Firma


