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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Prot. 
All’albo della 

Scuola Al Sito Web 
Sezione Privacy Ai 

docenti dell’Istituto
e per il loro tramite ai genitori

Si comunica che per questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza disposto 
con Ordinanza del Sindaco di Gela n. 838 del 16/11/2020 per il contrasto ed il contenimento del  
contagio del virus COVID-19, i  docenti  hanno elaborato forme di didattica a distanza al fine di  
perseguire l’obiettivo della continuità del diritto all’istruzione.

Si invitano pertanto i genitori degli alunni a verificare le indicazioni fornite dai docenti tramite il  
registro elettronico, anche nella sezione "Bacheca" - "Compiti assegnati”

Le  attività  semplificate  e/o  differenziate  per  gli  alunni  che  seguono  un  Piano  Didattico 
Personalizzato (PDP) saranno gestite direttamente dall’insegnante di sostegno che avrà cura di 
mettersi  in  contatto  con i  genitori  e  concordare  con loro le  modalità  di  trasmissione,  ciò per 
renderle visibili esclusivamente alle famiglie degli alunni interessati.

Inoltre, per gestire al meglio le attività didattiche a distanza, per i  docenti è possibile utilizzare 
degli applicativi specifici (chat, web conference ecc…) tra gli stessi docenti e gli studenti, pertanto, 
si  richiede che il  genitore dia l’autorizzazione, per il  solo periodo di  sospensione delle attività  
didattiche in presenza, all’utilizzo di alcuni mezzi di comunicazione tramite i quali l’apprendimento 
è  unicamente  gestito  dall’insegnante.  Gli  studenti  possono interagire  solo  con  i  compagni  di 
classe.
I dati non saranno trattati, in alcun modo, dall’istituto scolastico.
La  garanzia  circa  il  rispetto  della  normativa  vigente  sarà  esclusivamente  a  cura  del  Dirigente 
scolastico.
Non sarà effettuata nessuna variazione alle informative privacy scolastiche, già precedentemente 
sottoscritte  da  ogni  genitore,  poiché  tali  applicativi  o  sono  già  inseriti,  e  quindi  valutati  
preliminarmente, nella documentazione sottoscritta o non impattano negativamente nel sistema 
gestionale sulla sicurezza del trattamento dei dati della scuola, poiché per l’utilizzo di questi ultimi, 
ogni genitore sottoscrive individualmente la policy privacy rilasciata dal gestore dell’app.

Si allega alla presente modulo per l’autorizzazione dei genitori.

La presente informativa è pubblicata all’indirizzo: 
https://  www.icsdonmilanigela.edu.it/index.php/privacy  

https://www.argosoft.it/privacy.php
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La Dirigente 
Scolastica Rosa 

Ambra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 

39/93)



Alla Dirigente Scolastica 

Dell’Istituto Comprensivo 

Don Lorenzo Milani - Gela

Il genitore........................................................................................... ,

dell’ alunno………………………………………………............ classe ……………………………………………

presa  visione  della  policy  privacy rispetto  all’uso  delle  classi  virtuali,  esprime  il  consenso  al  
trattamento (ex art.13 del GDPR n°679/16 e D.Lgs. n°196/03) ed alla comunicazione dei propri dati 
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per tutta la  
durata dell’emergenza epidemiologica.

In particolare

a ) Il genitore dichiara di autorizzare la Scuola ad utilizzare il seguente indirizzo email

…………………………………………………………………………   per  le  comunicazioni  inerenti  le 
attività scolastiche, per l’utilizzo del seguente applicativo Google –Classroom – Registro Argo. 
Rispetto alle attività didattiche a distanza svolte attraverso l’ausilio dei suddetti strumenti.

b) Il genitore dichiara di autorizzare la Scuola ad utilizzare il seguente numero di telefono

………………………………………………………..  per  le  comunicazioni  inerenti  le  attività  scolastiche 
tramite SMS, telefonate vocali, o applicativi tipo WhatsApp. Rispetto alle attività didattiche a distanza 
svolte attraverso l’ausilio del suddetto numero.

Luogo e data Firma del genitore

La dichiarazione va inviata alla mail del docente coordinatore di classe che compilando tutti i 
campi, ed allegando copia del documento d’identità del genitore, entro e non oltre venerdì 20  
Novembre.


