
  Allegati P.T.O.F. 2022-2025 
 
(Allegato 19) 

LIBERATORIA UTILIZZO CLASSI VIRTUALI E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

L’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi, in ottemperanza alla normativa vigente, ha predisposto il Piano Scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che prevede le seguenti azioni rivolte alle studentesse e agli studenti: 

1. Didattica digitale a distanza in caso di chiusura dell’Istituzione scolastica parziale o totale per 

emergenza sanitaria; 

2. Didattica digitale a distanza per studentesse e studenti che, in condizioni di isolamento e/o di fragilità 

certificati, sono impossibilitati alla frequenza in presenza; 

3. Didattica digitale integrata in presenza a supporto e/o a completamento dell’azione didattico-

educativa complessiva al fine di ottimizzare, mediante le tecnologie collegate alla rete Internet, le 

modalità di comunicazione e di condivisione di materiali didattici tra docenti e discenti e tra gruppi 

di pari. 

L’implementazione della DDI sarà effettuata mediante le seguenti tecnologie digitali: 

● Piattaforma Google Workspace (ex GSuite) di istituto nel dominio federicostupormundi.it. 

● Registro elettronico Argo; 

● Altre applicazioni che il docente ritenga necessarie allo svolgimento delle attività di insegnamento-

apprendimento quali siti web collegati ai libri di testo in adozione e applicazioni su cellulare per la 

comunicazione istantanea. 

Le studentesse e gli studenti maggiorenni o chi esercita la responsabilità genitoriale dei minori: 

a) Prendono visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito della scuola al link:  

https://www.liceoartistico-corato.edu.it/index.php/info-sito/privacy 

b) Prendono visione del documento illustrativo dal titolo Google Suite for Education pubblicato sul 

sito della scuola, Area Famiglie, al link: https://www.liceoartistico-

corato.edu.it/attachments/article/144/GOOGLE%20SUITE%20FOR%20EDUCATION.pdf 

c) Sottoscrivono la presente dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle applicazioni digitali per la 

didattica digitale integrata: 

Io studente maggiorenne /Noi genitori dello studente minore, tramite apposizione di segno di spunta nel 

Registro Elettronico della scuola:  

DICHIARO/DICHIARIAMO 

● Di autorizzare la scuola ad attuare forme di didattica a distanza mediante le modalità individuate 

dall’Istituto per tutta la durata del percorso di studi; 

● Di autorizzare la scuola alla registrazione a tutti i servizi e alle piattaforme utili per la didattica a 

distanza; 

● Di conoscere e accettare le regole di comportamento nell’uso degli strumenti digitali come da 

Regolamento di disciplina per la didattica digitale integrata pubblicato sul sito web della scuola, 

Area PTOF e Regolamenti, al link: 
http://www.liceoartisticocorato.edu.it/attachments/article/152/REGOLAMENTO%20DI%20DISCIPLINA%20PE

R%20LA%20DIDATTICA%20DIGITALE%20INTEGRATA.pdf 

In ottemperanza della legge 56/2006, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
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chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


