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Consenso al trattamento per Didattica a Distanza 
(ai sensi dell’articolo 13 del GDPR UE n. 2016/679) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

 

in qualità di genitore dell’alunno ……………………………………………………………………………………………  

 

 

frequentante la Classe ……………. Sez. ………………….   

 

 

scuola infanzia ☐        ☐ primaria            ☐ secondaria di I grado 
 

 

alla luce dell’informativa ricevuta (segnare con una crocetta la voce che interessa)  

 

☐ Esprimo   ☐ NON esprimo 
il consenso al trattamento dei dati personali e di categorie particolari di dati personali 

 

☐ Esprimo   ☐ NON esprimo 
il consenso al trasferimento dei dati personali e di categorie particolari di dati personali 

 

 

DICHIARO 
 

1. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali; (ai sensi del GDPR artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679); 

2. di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi 

correlati con le attività scolastiche; 

3. di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme; 

4. di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni 

a carattere personale; 

5. di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette allegata. 

 

Data …………………………………… 

 

 

La madre ……………………………………………………………     Il padre ……………………………………………………………. 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata da 

almeno uno dei genitori e inviata per email al docente coordinatore di classe. 

Gli indirizzi email dei docenti saranno comunicati direttamente ai genitori 

rappresentanti di classe. 
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Netiquette 
Di seguito sono elencate le 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 comuni tra le persone, valgono anche 

in questo contesto.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e lo Studente, 

accedi alla piattaforma con frequenza quotidiana;  

2. invia messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; indica 

sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

3. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in 

rete; 

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 

5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti; 

6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto;  

8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei tuoi docenti o dei tuoi compagni;  

9. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni; 

10. usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per compagni e insegnanti.  

 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni 

disciplinari come da regolamento d’istituto. 


