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Circ. 120         Marsciano, 14/03/2020 

        Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

Gentili Genitori, 

come richiesto dalle disposizioni ministeriali, stiamo implementando forme di didattica a distanza per far sì che i 

bambini continuino ad usufruire dell’aiuto e della collaborazione dei docenti e per non interrompere il dialogo 

educativo. 

Accanto al registro elettronico ClasseViva che verrà utilizzato per assegnare i compiti, condividere materiali e 

dare indicazioni per accedere a risorse didattiche anche on-line, nell’impossibilità di vedere attivata l’aula virtuale 

interna al registro elettronico stante le numerosissime richieste giunte al nostro fornitore di servizi da tutto il 

territorio nazionale, verranno utilizzate altre piattaforme educative come Edmodo e WeSchool. Tali piattaforme 

permettono la creazione di classi virtuali, con lo scambio di documenti, informazioni, filmati, videolezioni 

registrate, messaggi tra docenti ed alunni come pure consentono la realizzazione di videoconferenze in diretta in 

modo sincrono. Tutto ciò potrà avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali computer, notebook, tablet, 

cellulare, smartphone ecc. nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati: D.lgs. 

n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche (D.lgs 101/2018) e del 

GDPR 679/2016. 

Per poter accedere è necessario che ogni alunno abbia a disposizione un account e-mail. Data la giovane età, la 

classe virtuale verrà creata con l’indirizzo di posta elettronica del genitore, che potrà così supervisionare le attività 

sul web dei ragazzi. Per l’utilizzo delle suddette piattaforme è inoltre indispensabile acquisire la vostra 

autorizzazione, stampando questa comunicazione, compilandola, firmandola e rinviandola al coordinatore della 

vostra classe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE E LA CONDIVISIONE DI MATERIALI TRAMITE PIATTAFORME 

DIDATTICHE ON-LINE TRA DOCENTI E ALUNNI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 

I sottoscritti _____________________________________  e _____________________________________ 

genitori dell’alunno/a ___________________________________________________ della classe _______ 

plesso________________________  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a comunicare e condividere materiali per fini esclusivamente didattici e per la realizzazione di 

forme di didattica a distanza con i docenti del team di classe, nelle classi virtuali attivate tramite le piattaforme on-

line sopra indicate, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: ___________________________________________ 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che l’accesso all’aula virtuale attivata dai docenti del team di classe 

con l’account di posta elettronica fornito sarà comunque considerato come autorizzazione. 

Data:_____________________________       

Firma: ________________________________________  _____________________________________ 
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