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Prot.n. 2011/I.4        Cosenza, 09/03/2020 
Ai Genitori 

Agli studenti 
Ai docenti 

e.p.c        Ai coordinatori delle classi 
Al team digitale 

All’animatore digitale 

Oggetto: Informativa didattica a distanza ai sensi del Reg. UE 679/16 “GDPR” a seguito dei DPCM 9 marzo 
2020 in richiamo dei precedenti DCPM del 8 marzo 2020 e del 4 marzo 2020 “ulteriori misure di contenimento 
del Coronavirus Covid-19 e sospensione attività didattiche”  
In applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 09.03.2020 e quelli precedentemente emanati, rispettivamente in 
data 8 marzo e 4 marzo 2020, in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal 
Governo per contenere e limitare il diffondersi del virus COVID- 19, considerato che è sospesa l’attività ordinaria e 
sono vietate le attività in presenza,  la Scuola ha inteso autorizzare la didattica a distanza nell’interesse primario degli 
studenti all’apprendimento.  
A tal fine, la Scuola ha scelto di utilizzare come piattaforma istituzionale la GOOGLE SUITE, tuttavia, a causa di una 
tempistica indicata da Google i tempi di attivazione con gli indirizzi istituzionali degli studenti non sono immediati. In 
via transitoria, pertanto, per Google Classroom. Gli studenti devono utilizzare gli account personali. Al fine per 
facilitare il lavoro e fornire supporto è stata istituita una task-force con il team digitale e l’animatore digitale. Tutte le 
attività svolte verranno tracciate sul registro elettronico in uso in questa Istituzione Scolastica. 
Per assicurare la didattica a distanza e garantire agli studenti l’opportunità quotidiana di usufruire delle attività 
organizzate dai docenti dell’Istituto, si chiede ai genitori ed esercenti la potestà genitoriale e nonché agli studenti 
maggiorenni, di collaborare fornendo tutti i recapiti utili per agevolare l’uso della piattaforma Google o della 
piattaforma Skype per le videolezioni.  
Si informa che questi dati saranno trattati dall’Ente Scuola secondo quanto previsto e disposto, in materia di Protezione 
dei Dati Personali, dal Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per la sola finalità di didattica a distanza.   
Nel caso esistano situazioni ostative a quanto sopra, per cui si rende necessario l’esercizio del diritto all’oblio deve 
esserne data comunicazione immediata all’ufficio di presidenza mediante posta certificata: 
csis081003@pec.istruzione.it. 
La presente informativa deve essere restituita firmata da entrambi i genitori e dallo studente nel caso quest’ultimo abbia 
raggiunto la maggiore età.  

Firma Genitore uno Firma Genitore due Firma studente 
 (solo se maggiorenne) 

*Carta d’Identità: 

Numero __________________________ 

Comune di rilascio__________________ 

data scadenza_____________________ 

*Carta d’Identità: 

Numero __________________________ 

Comune di rilascio__________________ 

data scadenza_____________________ 

*Carta d’Identità: 

Numero __________________________ 

Comune di rilascio__________________ 

data scadenza_____________________ 

*Al fine di facilitare in questo periodo le operazioni, è possibile inserire nello spazio firma gli estremi del documento d’identità in corso di validità: 

Numero della carta / Comune di rilascio /data di scadenza 

 
 


