Al Dirigente scolastico
del Liceo Classico Statale Umberto I
NAPOLI

Dichiarazione liberatoria
Accesso studenti minorenni ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la
didattica a distanza
I sottoscritti:

il

/

il

/

/

/

, nato a

(

),

, nato a

(

),

;

;

genitori dell'alunno/a

iscritto/a alla classe

dell’A.S. 2019/2020, presa visione della circ. n° 755/C27 del 12-03-2020,

AUTORIZZANO
il Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli e, in particolare, i docenti della classe______sez.
____ dell’Anno Scolastico 2019/20


a far utilizzare al/alla proprio/a figlio/a i servizi delle Piattaforme e degli Strumenti autorizzati e certificati
per la didattica a distanza;



alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme autorizzati e certificati per la didattica a distanza, nel
rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR , indicati dai propri docenti.

I sottoscritti:

DICHIARANO
1) di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme;
2) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme per gestire dati e comunicazioni a carattere
personale;
3) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nel Vademecum allegato.
Napoli,

/

/2020

(Firma dei genitori)

Vademecum
Di seguito sono elencate le norme di comportamento che ogni studente deve seguire per un corretto
funzionamento del servizio di didattica a distanza, tenendo presente che le buone regole, che disciplinano i
rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:
1. dato che il servizio è, attualmente, il canale principale di comunicazione con la scuola, l’accesso deve
avvenire con frequenza quotidiana;
2. se si utilizza un PC non personale, si creerà un account personale per l’accesso al servizio della
didattica on-line per evitare ogni condivisione con terzi;
3. non è consentito l’utilizzo delle piattaforme per fini diversi dalla didattica;
4. è vietata la creazione e la trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
5. l’utilizzo del servizio è subordinato al pieno rispetto delle norme di privacy e di tutela dei dati
personali;
6. non è consentita, nel rispetto della legislazione vigente, la registrazione, la riproduzione o la
diffusione in qualsiasi forma delle attività svolte.
L’infrazione alle norme nell’uso del servizio di didattica on line comporta sanzioni disciplinari come da
Regolamento d’Istituto.

La presente liberatoria, debitamente firmata da entrambi i genitori, verrà inviata, in versione scansionata, con
allegati i documenti di identità dei firmatari, all’indirizzo: umbertoliceo2@gmail.com .

