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 A tutti i genitori 
 

 Oggetto: Autorizzazione uso piattaforme per Didattica a Distanza 

 

Secondo quanto previsto nel DPCM 4 marzo 2020 e ss.mm.ii. e nelle indicazioni del Ministero 
dell’Istruzione, in questo prolungato periodo di emergenza COVID-19,il nostro istituto ha 
provveduto all’utilizzo di piattaforme per l’attuazione della didattica a distanza.  
L’attività svolta attraverso queste piattaforme implica la comunicazione dei dati personali 
dell’utente a soggetti terzi (aziende private fornitrici di applicazioni e piattaforme), in linea con il 
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 marzo 2020 - "Didattica a 
distanza: prime indicazioni" e del successivo Comunicato del 30 marzo 2020.  
Le nostre scuole utilizzano il registro elettronico già ampiamente impiegato da docenti, alunni e 
famiglie.  
L’Istituto ha ampliato le modalità specifiche della Didattica a Distanza (DaD) mediante l’attivazione 
di piattaforme per le quali sono state adottate procedure di urgenza per le registrazioni degli 
utenti, in modo da consentire l’avvio della Didattica a Distanza nel più breve tempo possibile. Per 
poter svolgere le attività relative alla Didattica a Distanza si rende  necessario il trattamento dei 
dati personali. La scelta delle piattaforme è stata fatta tra quelle che hanno la Certificazione AGID 
sulla privacy.  
Per l’accesso a tali piattaforme da parte degli alunni si rende ora necessaria un’autorizzazione dei 
genitori. Il modulo di autorizzazione, da compilare dopo aver letto le relative informative, va 
inviato in tempi brevi all’indirizzo ltic846006@ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it. Il modulo è in 
allegato e reperibile anche sul sito dell’Istituto, https://www.ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it/, 
dove possono essere consultate anche le informative. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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