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CIRC. 255 DEL 13/03/2020
-

Al personale docenti

-

Al personale ATA

-

Ai genitori e tutori degli/lle
alunni/e

-

Agli/lle alunni/e

-

Al D.S.G.A.

Sito news

Oggetto: Attivazione piattaforma Google Suite for Education per azioni di
didattica a distanza - chiarimenti

In riferimento alla circ. n. 254, si chiarisce quanto segue:
- la “Dichiarazione liberatoria”, laddove non si avesse la possibilità di stamparla per
sottoscriverla, basterà ricopiarla a mano su un foglio bianco e sottoscriverla. Gli
smartphone di ultima generazione sono provvisti di fotocamera, per cui basterà
fotografare il foglio per avere copia da inoltrare alla coordinatrice di classe.
- Si ricorda che, insieme alla dichiarazione liberatoria, coloro i quali non avessero mai
consegnato agli uffici di segreteria o ai docenti di classe copia del proprio documento
di riconoscimento, dovranno allegarlo.
- la “Dichiarazione di accettazione Regole Netiquette”, che devono sottoscrivere gli
alunni, altro non è che l’accettazione delle 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 tra le persone, valgono
anche in una piattaforma informatica. Ragion per cui non ha alcun valore legale ma è
l’instaurarsi di un “patto” tra l’alunno/a e i docenti che lavoreranno in piattaforma.

Sull’informativa è scritto tutto in modo abbastanza chiaro.
Si resta, tuttavia, sempre a disposizione per chiarimenti e soluzioni ai problemi che
emergono nelle more di un dialogo positivo e costruttivo.
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