
       

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Via Copernico 
Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (Rm) -  Tel. 06 121127550 

Web: www.viacopernico.edu.it -  rmis071006@istruzione.it 
    C.M.: RMIS071006 – Codice fiscale 97197220581 

Comunicazione n° 276 
Alle studentesse e agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al Team dell’Animazione Digitale 
Al referente contro bullismo e Cyberbullismo 
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: autorizzazione dei genitori all’utilizzo delle piattaforme. 

                Si comunica alle S.S.L.L. che, ai fini del corretto utilizzo delle piattaforme individuate dai consigli di 

classe per l’attivazione e lo svolgimento della Didattica a Distanza (Registro Elettronico, Google-Suite -

Google classroom- Hangouts-meet etc; https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) da 

parte delle studentesse e degli studenti, i genitori, che non avessero ancora provveduto, sono invitati, entro 

lunedì 16 marzo 2020, ad esprimere il proprio consenso informato sul registro elettronico nella sezione 

Bacheca 

 A tal riguardo,  dando la propria autorizzazione, le famiglie dichiarano:  

 

•di consentire al minore su cui esercitano la patria potestà l'accesso ad Internet ed eventualmente 

all’account reso disponibile dall’istituto (necessario per l’accesso alle piattaforme utilizzate dai rispettivi 

consigli di classe);  

●di consentire al minore l’utilizzo del suddetto eventuale per permettere di lavorare online con i docenti e 

con il gruppo classe;  

●di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate debbano essere utilizzate 

esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna 

ragione consentito effettuare download o upload (file musicali, foto, software, video, etc.), se non 

funzionali  a specifiche esigenze didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai docenti;  

●di essere consapevoli che l'Istituto , attraverso il Team dell’Animazione Digitale, vigilerà per garantire che 

le studentesse e gli studenti rispettino le disposizioni normative vigenti in termini di DaD e di privacy;  

●di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in 

qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli studenti per verificare, 

sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio del suddetto servizio. 

 

Pomezia, 12/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Celentano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  a norma del D.Lvo art.3 c.2 D.L.vo 39/93) 
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