
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –FAMIGLIE-ALUNNI 

(RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679) 
 

 

I GENITORI, che non hanno ancora compilato la liberatoria PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. SONO TENUTI A COMPILARE IL MODULO ON LINE 

Cliccare al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0F8XrfXy358mHlThCDpUxtBj0q4V0p98B-aKPPUOcFxOOg/viewform 

oppure 

scaricare il modulo  reperibile nel banner Didattica a distanza, compilarlo e inviarlo all’indirizzo di posta 

istituzionale saic89100p@istruzione.it 

 
 

 Rispetto da parte  dei genitori e alunni delle seguenti Norme di Comportamento  

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, 

e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto 

che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone 

che utilizzano il servizio; 

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la 
piattaforma di didattica a distanza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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