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Circolare n. 246                                                                                                            Nuoro, 8 aprile 2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Informativa alle famiglie sulla Didattica a Distanza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la precedente circolare interna con la quale gli Studenti e le loro Famiglie venivano resi 

edotti circa la prosecuzione delle Linee A e C del Progetto Tutti@Iscola e nella quale veniva 

allegata l’informativa regionale e ciò in riferimento alle note regionali; 

 

Visto che il DPCM del 4.3.2020 e successiva disposizione governativa prevedeva la 

sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della modalità a distanza per il proseguo 

della didattica; 

 

Ritenuto necessario da questa Istituzione utilizzare ambienti di apprendimento virtuali nei 

quali svolgere la Didattica a Distanza per favorire la produzione e la condivisione di contenuti e 

la socializzazione di pratiche didattiche ed educative ed in tale contesto comprendendo quelle 

attività progettuali sottese a supportare l’attività didattica stessa;  

 

Tenuto Conto che l’informativa per le attività progettuali, nella specie quella validata per il 

Progetto Tutti@Iscola, risultava essere stata posta a conoscenza delle famiglie e che 

nell’emergenza in atto la modalità della Didattica a Distanza (DAD) costituisce la forma 

ordinaria della didattica, 
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INVITA 

 

Gli Studenti e le famiglie consultare quotidianamente il Registro Elettronico e a proseguire, 

come verrà indicato dai Docenti, l’utilizzo e la condivisione delle modalità adottate, 

 

INFORMA 

 

In applicazione di quanto previsto dal DPCM 9.3.2020 all’adozione della Didattica a Distanza 

quale modalità ordinaria per la prosecuzione delle attività di apprendimento e che queste 

proseguono in tale modalità anche per le attività progettuali, senza che ogni singolo Studente 

o singola Famiglia debba restituire l’informativa debitamente sottoscritta. 

Si informa che i dati saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto e disposto in 

materia di protezione dei dati personali dal Reg. UE n. 679/16 e e D.Lgs n. 101/2018 e trattati 

per la sola finalità della Didattica a Distanza. 

Si ricorda agli Studenti di rispettare, e alle Famiglie di far rispettare, gli obblighi derivanti dalla 

normativa sulla riservatezza in merito alla diffusione di immagini e audio non autorizzata. 

Pertanto non si richiede ulteriore rilascio di Informativa. 

 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


