Circ. n. 45 Del 01/04/2020
Ai Sigg. Genitori
Alle Studentesse agli Studenti
Ai Sigg. Docenti

OGGETTO: LIBERATORIA UTILIZZO PIATTAFORME, STRUMENTI E CANALI DIGITALI PER
DIDATTICA FAD E DAD.
Al fine di ottemperare alle diposizioni governative di cui al D.P.C.M. 08 marzo e successive
modificazioni, contenenti urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la Istituti Scolastici Associati - I.S.A. Srl Impresa Sociale, considerata
la necessità di attivare o potenziare le modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse
didattiche disponibili, utilizzando classi virtuali e canali digitali per favorire la produzione e la
condivisione di contenuti didattici (come da indicazioni ministeriali), ha attivato le procedure per le
modalità di apprendimento a distanza.
L’Ente Istituti Scolastici Associati I.S.A. S.r.l. – Impresa Sociale informa tutti gli interessati e le
rispettive famiglie che avuto riguardo alla questione privacy, il trattamento sarà svolto secondo
quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:
•

Garantire che i dati personali siano trattati in modo, lecito, corretto e trasparente, che siano
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non
compatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e
comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e
limitati quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali;

•

A stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari
per l’attivazione della modalità didattica a distanza;

•

A sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto, ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento.
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Si invitano pertanto i genitori e gli alunni maggiorenni a compilare, sottoscrivere e trasmettere via
mail

per

le

singole

sedi

formative

(Palermo

info@isaforma.it,

Bagheria

(PA)

bagheria@isaforma.it, Misilmeri (PA) misilmeri@isaforma.it, Palma di Montechiaro (AG)
palma@isaforma.it, Favara (AG) favara@isaforma.it, il modulo sottostante.

Palermo, lì 01/04/2020
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DICHIARAZIONE
LIBERATORIA PER UTILIZZO DI PIATTAFORME STRUMENTI E CANALI DIGITALI PER
DIDATTICA A DISTANZA

Il/La sottoscritto/a _________________________nato il _______________ a _______________

Genitore/tutore dell'alunno (per gli alunni minorenni) ____________________________________
Iscritto alla Classe ________ sez._________

DICHIARA
1. di essere a conoscenza che i dati personali eventualmente raccolti per le finalità
sopradescritte e il relativo trattamento avverrà in assolvimento delle finalità istituzionali
disciplinate dalle norme che regolano le istituzioni scolastiche e formative secondo quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
2. di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforma per gestire dati e comunicazioni
a carattere personale;
3. di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella (1) Netiquette allegata.

AUTORIZZA
L’Ente Istituti Scolastici Associati I.S.A. S.r.l. – Impresa Sociale ad utilizzare i dati personali
eventualmente raccolti per l'utilizzo di Piattaforme strumenti e canali digitali per la didattica a
distanza.

_____________________, lì ____________________
(Firma)
_____________________________________
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(1)

Netiquette

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. Dovrai accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, Poiché il servizio è uno dei mezzi di
comunicazione tra docenti e lo Studente;
2. Invierai, generalmente, 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 della mail ricevuta;
3. 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;
4. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
5. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
6. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
7. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto;
8. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o
dei tuoi compagni.
9. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.
10. Usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e
insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni
disciplinari come da regolamento d’istituto e del codice penale (Artt. 494, 495 c.p.; Cass. n.
8397/2016; Cass. n. 20558/2014; Cass. n. 28457/2008)
(1) Netiquette: Insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet
nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali newsgroup, mailing list, forum,
blog, reti sociali o email in genere
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