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Prot. n. 1695/VII.10                                                                                                                              

 

Ai genitori di Scuola dell’infanzia  

p.c. 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia  

I.C. “Fraccacreta” 

#andràtuttobene! 

#iorestoascuola! 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DATI  E DELL’ASSUNZIONE DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA IN AMBITO DI ATTUAZIONE 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gentilissimi genitori, senza pretesa di complicazioni burocratiche nel momento contingente, con la presente 

si comunicano -si spera nel modo più semplice- alcuni adempimenti in materia di privacy e di 

corresponsabilità educativa, che la Scuola ha provveduto a organizzare esclusivamente a garanzia di una 

maggior tutela di alunni, genitori e docenti. 

 

Pertanto, Vi preghiamo di voler cortesemente ottemperare ai seguenti adempimenti, come di seguito 

descritti. 

 

1) A partire da lunedì 23 marzo, i genitori prenderanno visione, attraverso Google classroom, della 

liberatoria riportata in coda alla presente circolare (allegato 2);  

2) I genitori, quindi, esprimeranno il consenso e l’assunzione di corresponsabilità inviando 

privatamente al docente, entro la giornata di mercoledì 25 marzo, la seguente comunicazione: 

“Ho letto la circolare prot. n° 1695/VII.10 e dichiaro di esprimere il consenso e di assumere la 

corresponsabilità educativa”;  

3) Nei casi di impossibilità delle famiglie a ricevere questa circolare e a trasmettere la comunicazione di 

consenso tramite Google classroom, i genitori rappresentanti sono cortesemente pregati di voler 

inoltrare la presente comunicazione e raccogliere il consenso attraverso altri canali informali (per 

esempio: con consultazione con whatsapp ).  

 

4) Al rientro a Scuola, i genitori sono invitati a consegnare ai docenti di sezione le liberatorie firmate. 

 

In attesa di poterci presto incontrare, Vi salutiamo cordialmente e Vi ringraziamo per il supporto e la 

collaborazione. 

BARI, 21/03/2020                                                                                                                              La Dirigente Scolastica                                                                                                      

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Allegato 2 
 
MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO RELATIVO AL TRATTAMENTO DATI FINALIZZATO AD 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA E PER L’ ASSUNZIONE DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Il sottoscritto*:________________________________________________________nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___), padre, 

La sottoscritta*:_______________________________________________________nata il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___), madre, 

in qualità di genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome alunno): __________________________________________________nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___),  

*In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore, inserire solo anagrafica del genitore firmatario 

1) Dichiara/dichiarano di aver già espresso, o di voler esprimere con la presente, ai sensi degli artt. 7 e 8 del 

Regolamento UE 679/2016, il consenso al trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, 

manufatti, con strumenti informatici e cartacei, da parte dell’IC “Fraccacreta”, sottoposto alla firma dei 

genitori a inizio anno e la cui informativa è consultabile sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/informativa_specifica_trattamento_dati_personali_IMMA

GINE_VOCE_DISEGNI_TESTI_MANUFATTI.pdf 

2) Dichiara/dichiarano di autorizzare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dati 

di cui alla predetta liberatoria anche ai fini dell’attuazione della didattica a distanza, ovvero attraverso canali 

web quali mail, registro elettronico, chat, piattaforme di formazione a distanza, ecc.; 

3) Dichiara/dichiarano di autorizzare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. il proprio 

figlio all’utilizzo di piattaforme per la formazione a distanza, accettando la consegna e l’utilizzo: (spuntare la 

voce di interesse): 

 

□ di codici/credenziali autonome di identificazione generate dall’alunno oppure trasmesse agli alunni dagli 

operatori scolastici; 

□ di codici credenziali di identificazione generate dal genitore oppure trasmesse al genitore dagli operatori 

scolastici; 

 
4) Dichiara/dichiarano di aver già sottoscritto o di voler sottoscrivere con la presente il patto di corresponsabilità 

educativa sottoposto alla firma dei genitori a inizio dell’anno scolastico e di impegnarsi a vigilare, anche nel 

corso delle attività didattiche “a distanza”, sull’uso responsabile, da parte del proprio figlio, dei dati personali 

che verranno messi in rete; 

 

5) Dichiara/dichiarano di impegnarsi a vigilare sull’uso esclusivamente didattico di credenziali/codici, che in ogni 

si impegna/impegnano a  non trasmettere a terzi, in nessun caso. 

           

  

 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/informativa_specifica_trattamento_dati_personali_IMMAGINE_VOCE_DISEGNI_TESTI_MANUFATTI.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/informativa_specifica_trattamento_dati_personali_IMMAGINE_VOCE_DISEGNI_TESTI_MANUFATTI.pdf


                                     
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

#andràtuttobene!        # iorestoascuola! 

 

3 

 

Il genitore/ i genitori, inoltre, dichiarano di: 

 
• conoscere le finalità esclusivamente didattiche delle piattaforme di Google associato al proprio figlio/a e/o al 

sottoscritto genitore; 

• esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni 

personali e/o per un accidentale uso delle credenziali diverso da quello didattico; 

• di esonerare la scuola dalle responsabilità nel caso in cui il proprio figlio/a faccia un uso improprio, non 

consentito, della navigazione nel web; 

• di conoscere la conformità di Gmail e delle Apps di Google alle norme FERPA, il cui impegno in tal senso è 

sancito nei contratti. L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti 

contribuisce ad assicurare la conformità degli standard di protezione dei dati ai protocolli stabiliti dall’Unione 

Europea per le istituzioni scolastiche; 

• di conoscere le richieste contrattuali tra Google e le Istituzioni scolastiche, che prevedono la stesura del 

documento di consenso dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) 

per l’utilizzo dei suoi servizi erogati e utilizzati in conformità con COPPA; 

• di aver preso visione delle informative rispettive informative sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 13 

e 14 del Regolamento UE 679/2016; 

• di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del Regolamento UE 679/2016; 
• di essere stati informati di poter esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull'sito web ufficiale e di averne compreso il 

contenuto. 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Consenso__Regolamento_europeo_privacy_.pdf   

 
Luogo e Data:             Firma del primo genitore/tutore/alunno (>16 anni)  

___________________________________                     ________________________________________________________ 

                                                                                                    Firma del secondo genitore**  

                                                                                      

________________________________________________________ 

** In mancanza della firma del secondo genitore, il primo genitore dovrà obbligatoriamente apporre la propria firma anche nella sezione “Seconda firma 

del primo genitore in mancanza del secondo”: 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt, 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori ovvero dichiara di essere genitore unico o unico esercente potestà genitoriale. 

 

Seconda firma del primo genitore in mancanza del secondo 

                                       

                                                                                   ________________________________________________________ 
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