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Circolare n° 129

Ventimiglia, 18/03/2020
Ai genitori
Al sito web
Ai docenti

Oggetto: formazione a distanza – autorizzazione genitori utilizzo di piattaforme online ed
e-learning
Gentili genitori,
come già annunciato nella circolare prot. N° 118 del 9 marzo 2020, la scuola sta attivando
procedure per la formazione a distanza per tutti gli alunni tramite l’utilizzo di piattaforme
online ed e-learning, sia proprietarie che Open Source, per minori rispondenti alle
indicazione del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Si comunica
inoltre che i trattamenti di dati personali effettuati per l’erogazione delle attività di Didattica
e Formazione a distanza sono effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i
propri compiti nell’interesse pubblico.
In merito all’autorizzazione all’utilizzo delle piattaforme i genitori che non intendano
autorizzarne l’utilizzo per la didattica a distanza sono pregati di compilare il modulo di
diniego qui allegato e di spedirne una copia entro e non oltre venerdì 20 marzo 2020
tramite email a imic81600p@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Dott.ssa Antonella COSTANZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93

INDICAZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
COMPORTAMENTI VIETATI E COMPORTAMENTI CONSIGLIATI
Sulla piattaforma è fatto divieto di inserire messaggi pubblicitari, messaggi offensivi nei
confronti di altri utenti o discriminatori, volgarità di qualsiasi genere e link a siti esterni. Il
minorenne iscritto al sito e il maggiorenne che, per lui, ne chiede l'iscrizione, si impegnano
a garantire che gli interventi del minore sul forum siano sempre rispettosi degli altri utenti e
delle regole del sito esplicitate nella netiquette, presente sul forum stesso.
Si accetta fin da ora che comportamenti scorretti possano comportare l'esclusione
immediata dal forum ed eventualmente, qualora si ravvisino ipotesi di reato, la
segnalazione alle autorità competenti.
I messaggi pubblicati sul sito sono visibili solo agli altri studenti registrati, ossia studenti
delle scuole che hanno firmato il presente modulo di adesione o che sono presentati da un
docente aderente al progetto. Si invitano comunque i ragazzi a non pubblicare
informazioni sensibili o riservate su loro stessi e a non fare uso di messaggi privati con
utenti che non conoscono anche fisicamente.

MODULO PER IL DINIEGO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
1) Essendo stato informato tramite la circolare n° 118 del 9/03/2020 e circolare n° 129
del 18/03/2020 circa l’attivazione da parte della scuola di attività di didattica a
distanza anche tramite l’utilizzo di piattaforme online ed e-learning
2) Essendo stato informato:
 dell’identità del titolare del trattamento dei dati

 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati se nominato
 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
 del diritto alla revoca del consenso
□ Non consento
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da
Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto
copia.
__________lì_________
F.to ________________________

