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Circ. n. 290 
Del 12 Marzo 2020                                   Ai Genitori 

          Loro sedi 
 

OGGETTO: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIDATTICA A DISTANZA 

 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale - SICILIA dell’11 Marzo 2020, al fine di consentire lo 
svolgimento delle attività didattiche a distanza, si rende necessario il consenso dei tutori degli 
alunni all’uso delle piattaforme digitali, menzionate nel modello allegato alla presente e ai servizi 
di messaggistica istantanea utilizzati per lo scambio di informazioni e di file per fini didattici. 

Il consenso compilato e sottoscritto dovrà essere inviato con qualsiasi mezzo informatico al 
rappresentante dei genitori, che si occuperà successivamente di inviarlo, con le medesime 
modalità informatiche, al coordinatore della classe. 

Di seguito si elencano le modalità con cui verranno svolte le attività didattiche a distanza presso 
il nostro istituto: 

1) Inserimento dei compiti nel registro elettronico 
- nel caso di lezioni a distanza in videoconferenza l’attività sarà inserita nel giorno di effettivo 
svolgimento, secondo l’orario scolastico in vigore.  
- i compiti saranno inseriti nel giorno in cui dovranno essere consegnati; 
- verranno indicati l’attività e lo strumento didattico da utilizzare (libro di testo, piattaforma 
didattica, materiali didattici, videoconferenza).  

2) Inserimento dei materiali didattici nel registro elettronico.  
I materiali didattici verranno inseriti nella sezione “MATERIALI DIDATTICI” del R.E. 

3) Lezioni in videoconferenza. 
- Saranno utilizzate applicazioni quali ZOOM, JITSI MEET o altre. 
- Gli orari delle lezioni in videoconferenza seguiranno quanto più possibile l’orario scolastico 

corrente. Gli alunni saranno avvisati tramite r.e. o su altra piattaforma utilizzata. 

4) Piattaforma didattica 

COLLABORA di AXIOS. A breve, docenti e famiglie potranno scaricare la guida per l’uso della nuova 
piattaforma entrando nelle apposite sezioni del sito web dell’Istituto (Docenti/Registro elettronico, 
Genitori/Registro elettronico. 
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5) Altre piattaforme didattiche  
In alternativa a COLLABORA di AXIOS, alcuni docenti possono utilizzare altre piattaforme didattiche 
quali Weschool ed Edmodo.  
 
VISTA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA E DI STRAORDINARIETÀ SI CONFIDA IN UNA FATTIVA 
COLLABORAZIONE DI TUTTI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


