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Oggetto: Liberatoria all’uso digitale integrata delle piattaforme per la didattica.  

 

 

 

Si invitano i Sig.ri genitori a compilare in ogni sua parte l’allegata liberatoria per l’uso delle 

piattaforme per la didattica digitale integrata e a consegnarla ai docenti di classe/sezione entro e non 

oltre il 30 ottobre p.v..  

La liberatoria serve per ogni necessità di ricorso alla didattica digitale integrata ed è indispensabile 

per consentire lo scambio di informazioni con i docenti tramite piattaforme digitali e lo svolgimento 

delle videolezioni.  

Sarà cura dei docenti di sezione per la scuola dell’infanzia e dei docenti Coordinatori per la scuola 

primaria invitare i genitori alla consegna, raccogliere le liberatorie e consegnarle alle docenti 

fiduciarie dei vari plessi. 

 

 

  

            La Dirigente scolastica 

           Dott.ssa Francesca Maria CAPUANO 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIGITALI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

I sottoscritti  

____________________________________________(PADRE) nato a_____________ il _______________ e  

________________________________________(MADRE) nata a ____________ il _______________  

Genitori dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe/sezione__________ 
del plesso _________________________  

AUTORIZZANO 

La Direzione didattica “Giovanni Paolo II” di Barletta e in particolare i docenti della classe: 

● a comunicare col proprio/a figlio/a attraverso il registro elettronico Axios e le funzionalità in esso 
presenti per la didattica a distanza, o eventuale casella di posta elettronica e-mail attivata dalla 
scuola per l’alunno/a suindicato/a;  

● all’utilizzo di una delle piattaforme utili per la didattica a distanza, ai fini esclusivamente didattici e 
sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo restando il divieto di divulgare foto, video 
e materiale nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR; 

● all’utilizzo di ulteriori forme e strumenti di comunicazione a mezzo telefono (Whats App e 
Telegram), sulla base dei dati forniti dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, per mantenere il contatto 
con i bambini, in particolare nelle situazioni in cui sono state rilevate difficoltà nell’utilizzo delle 
piattaforme più complesse. 

Le piattaforme digitali sono ambienti che funzionano in internet, ma chiuse alla frequentazione di estranei 
e pertanto sicure. Si tratta di ambienti virtuali che presentano le medesime caratteristiche di utilizzo del 
corrispondente ambiente scolastico reale e favoriscono l’uso del digitale in remoto. L’interazione 
comunicativa dentro la piattaforma e la gestione dei materiali inseriti è condotta dai docenti nell’ambito 
dell’esercizio dell’attività di insegnamento. Le interazioni sono tracciabili. Gli adulti, che i minori incontrano 
in piattaforma, sono gli stessi docenti che erogano il servizio didattico in classe. Pertanto gli adulti che 
utilizzano la piattaforma sottostanno ad una serie di obblighi che fanno già parte degli obblighi di servizio 
dei docenti.  

Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano pertanto:  



➢ 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 e dai compagni;  

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

I genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 
creati e gestiti dagli alunni attraverso la piattaforma di didattica a distanza.  

La violazione deliberata di queste norme determinerà la rimozione temporanea o permanente dell’account, 
cioè dei servizi che sono stati messi a disposizione degli alunni.  

Barletta, __________________________  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: 
Padre       Madre  

________________________________________ _______________________________________  
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