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ViA NomenTAnA 1356/58
356/58
00137 ROMA
Tel-fAx 064140090
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Gentilissimi Genitori,
Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 07
07-08-2020 in materia di Adozione delle L
Linee
Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione
26 giugno 2020, n. 39 ;
Vista la nota MIUR prot. n. 11600 del 03-09-2020,
03
Didattica digitale Integrata e
Tutela della Privacy,
Preso atto che la nota MIUR n. 323 del 10.3.2020 sottolinea “la
la necessità di attivare
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione”,
la Scuola Primaria
maria Paritaria PICCOLO UOMO intende acquisire tutte le
liberatorie perr poter estendere l'attivazione delle GSuiteGSuite Hangauts e Meet in ogni
classe.
La liberatoria, che trovate di seguito, deve essere inviata – debitamente compilate e
sottoscritte - all’indirizzo di posta scuolapiccolouomo@yahoo.it,, entro il 25.10.2020.
25.10
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo il
personale e i genitori.
Il Legale rapp.te
Ass. Cult. Scuola Piccolo Uomo
Cf. 060747641006
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OGGETTO: LIBERATORIA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LEZIONI A DISTANZA CON L’USO DI DEVICES
PERSONALI A CARATTERE PROVVISORIO
Io sottoscritta (madre/tutrice)
/ /
residente a
via/piazza
Tel.
domicilio (se diverso dalla residenza)

nata il

Io sottoscritto (padre/tutore)
/ /
residente a
via/piazza
domicilio (se diverso dalla residenza)

nato il
Tel.

dell’alunno

nato il

residente a

/

/

via/piazza

frequentante la classe

sez.

della Scuola Primaria Paritaria Piccolo Uomo

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta / richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale
genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori
AUTORIZZO
l’Istituto e i Docenti/Collaboratori alla somministrazione delle lezioni a distanza o anche in modalità on line attraverso devices
ices di proprietà personale dello stesso docente, nel rispetto del Regolamento Europeo
sulla Privacy o GDPR.

lì

,il

Firma (madre/tutrice)

Firma (padre/tutore)

Ass. Cult. ScuolA PriMAriA PAriTAriA
“Piccolo Uomo”
ViA NomenTAnA 11356/58
00137 ROMA
Tel-fAx 064140090
0903

Netiquette per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente,
Studente dovrai
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana;
2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o
Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa
stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario
possa immediatamente individuare l'argomento
l'
della mail ricevuta;
4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi
di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone;
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubb
pubblicitario se non
espressamente richiesto;
9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi
docenti o dei tuoi compagni;
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
11. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e insegnanti.
Firma (madre/tutrice)

per presa visione

Firma (padre/tutore)

per presa visione

Luogo ___________________ data _______________________

