Modulo per il consenso Piattaforme didattiche digitali

La protezione dei dati personali è un principio cardine per gli sviluppatori della piattaforma; gli studenti, quindi,
possono accedervi soltanto se invitati da un insegnante mediante il codice gruppo e gli unici dati che devono fornire
per l’accesso sono nome e cognome. Potrà essere richiesto un account di posta elettronica (un indirizzo email) per
l'iscrizione alla piattaforma che dovrà essere fornito dal genitore, in quanto trattasi di alunni minorenni. Come per
l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un account sulla piattaforma viene
richiesta la registrazione di una password: tale codice è personale e non deve essere divulgato, poiché ogni studente
sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato con il proprio profilo. L’insegnante, all’interno delle piattaforme,
svolge la funzione di moderatore, pertanto, può decidere di bloccare l’accesso all’alunno/a che abbia assunto
atteggiamenti scorretti al suo interno. Per poter accedere e utilizzare le piattaforme, è necessario che i genitori degli
alunni diano espresso consenso scritto in tal senso. Si chiede, pertanto, ai genitori degli alunni di firmare il modulo
(di seguito riportato) per il consenso all’uso delle piattaforme digitali, ai sensi e per effetti del regolamento UE n.
679/16 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/08, in modo che tutti gli allievi possano usufruire di tale
opportunità di apprendimento. La sottoscrizione di tale liberatoria implica l’accettazione, per presa visione, delle
norme di utilizzo e della privacy inerenti alle piattaforme educative. Il Modulo per il consenso Piattaforme didattiche
digitali, debitamente compilato e firmato, sarà inoltrato al docente proponente attraverso modalità concordate

con lo stesso.
MODULO PER IL CONSENSO ALL'USO DELLE PIATTAFORME DIDATTICO-DIGITALI

Il sottoscritto
il

nato a
via

residente in

La sottoscritta
il

nata a
residente in

via

nella qualità di

◻

detentori/detentore della potestà genitoriale

◻

tutori/tutore

◻

affidatari/affidatario

del minore

cl asse

sezione

della Scuola

autorizza/autorizzano il proprio figlio all’utilizzo di piattaforme e-learning per la didattica a distanza
DICHIARANO
di essere a conoscenza che tali account servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e non
devono essere utilizzati per archiviare comunicazioni e/o documenti personali
-

di essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di
informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico;

-

di essere a conoscenza che le suddette piattaforme necessitano del consenso dei genitori;

-

di essere a conoscenza del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/08, a tutela della
sicurezza dei dati e della privacy.
Firma di entrambi i genitori anche se separati/divorziati. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si
intenderà che l’autorizzazione sia stata condivisa dai genitori. In presenza di affidatario, individuato dal giudice, deve
essere depositato agli atti della scuola copia del documento giudiziale che predispone l’affidamento.

-

CICCIANO, _______________________
Firma del padre/tutore/affidatario
Firma della madre/tutrice/affidataria

