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DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione dell’Informativa generale Famiglie già sottoscritta all’atto di iscrizione
(entrambe disponibili sul Sito di Istituto, settore “Privacy”)
AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Nel permanere delle informazioni fornite con l’Informativa generale Famiglie e delle responsabilità in capo
all’Istituto nel trattamento dei dati (comprensivi delle immagini) relativi anche alla Didattica a distanza, il
presente documento viene reso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR; esso va
compilato seguendo le modalità comunicate dall’Istituto.
Utilizzo di piattaforme didattiche, Siti dedicati etc. e Condivisione di immagini di alunni e/o insegnanti
NORME DI COMPORTAMENTO
Si ricorda ai genitori ed agli studenti più grandi che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti
a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. La famiglia e lo studente si
impegnano pertanto:
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso (o link) all’eventuale piattaforma di
didattica a distanza (o servizio simile) e a non consentirne l'uso ad altre persone;
 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto
che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password (o link);
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo dell’eventuale piattaforma di didattica a distanza o servizio simile;
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone
che utilizzano il servizio;
 ad osservare le presenti norme di comportamento;
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 a non registrare né a diffondere in rete screenshot, fotografie, video relativi alle attività di didattica a distanza.
La famiglia e lo studente si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la
piattaforma o servizi simili, ivi compresa la condivisione di immagini, per la didattica a distanza.
ALUNNO/A:

Cancellare e compilare

CLASSE 2019-20: Cancellare e compilare
SCUOLA: Cancellare e compilare

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, acconsentono al
trattamento dei dati per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa e si impegnano inoltre a
rispettare le Norme di Comportamento sopra esposte.
Data

Cancellare e compilare

Firma del padre
Firma della madre
Firma del tutore

Cancellare e compilare
Cancellare e compilare
Cancellare e compilare nel caso serva

N.B. si richiede la firma di entrambi i genitori.

