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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI
1A, 2A, 3A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 3G, 2E "Pertini"
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI INSERITI
QUESTO ANNO NELLE CLASSI GIÁ ATTIVE
IN EDMODO
 p.c. AI DOCENTI "Pertini"
 ALL’ALBO
OGGETTO: progetto di e-learning Edmodo - autorizzazione utilizzo supporto di e-learning e
inserimento dati anagrafici in database.
Nel curriculum del nostro istituto l'utilizzo della rete è parte integrante delle attività didattiche e
dello sviluppo delle abilità concernenti l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC).
A tal fine, i professori coinvolti nel progetto, dopo aver concluso una formazione apposita agli
studenti, useranno assieme agli alunni delle classi coinvolte (provvisti di un proprio nome utente e
password) il social network didattico pensato per la scuola EDMODO applicazione online che
permette di mettere in rete insegnati e studenti, in un ambiente moderato da insegnanti e riservato
alle scuole. Si chiede ai genitori di firmare l'allegata liberatoria, ai sensi e per effetti del D.Lgs
196/2003, in modo che tutti gli alunni possano usufruire di tale opportunità e che i lavori effettuati
in questo ambito siano documentati e resi pubblici.
INFORMATIVA PER USO DELLE IMMAGINIALL’INTERNO ED ESTERNO DEL
PLESSO SCOLASTICO
Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto di tale normativa, si informa che l’utilizzo
d’immagini e di video riprese ha le seguenti finalità:
 rendere l’esperienza didattica svolta dagli alunni all’interno della sezione visibile ad altri genitori del plesso
scolastico e ad altri colleghi. Pertanto le immagini e i lavori didattici di vostro figlio potrebbero essere
visionati da altre famiglie;
 poter portare il progetto educativo del plesso scolastico all’interno di momenti formativi rivolti ad altri
esperti del settore educativo. Questa attività prevede la visione di video, immagini e lavori degli studenti da
parte di un pubblico di esperti del settore e potrebbe comportare la divulgazione e distribuzione del
materiale;
 utilizzare immagini delle attività svolte per arricchire le documentazioni informative nonché il sito Internet.
Si assicura che le immagini saranno sempre rispettosa della dignità e della personalità di ciascun studente. Si
declina ogni responsabilità per un uso improprio delle fotografie e dei video da parte delle famiglie del plesso
scolastico che entrano in possesso dei materiali .

In tal senso vi informiamo che, se viene prestato il consenso, immagini e video di vostro/a figlio/a potranno essere
esposti, riprodotti, visionati e divulgati in incontri all’interno del plesso scolastico con le famiglie, per pubblicazioni
su libri, riviste a carattere scientifico e didattico, in opuscoli specifici a scopo formativo - didattico e sul sito Internet
diretti prevalentemente al pubblico..
L’uso delle immagini potrà essere finalizzato anche a mostre (esposizioni) concorsi, convegni, riprese televisive
relativi a contesti riguardanti i progetti e le attività didattiche svolte nel plesso scolastico e potranno essere inserite in
videocassette, dvd o altro supporto idoneo alla memorizzazione.
Il mancato consenso determinerà la non presenza dell’immagine del vostro bambino in video e in fotografie nella
documentazione destinata a tutto il plesso scolastico e\o la non visione di prodotti, foto, video del vostro bambino
all’interno delle iniziative su menzionate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria Tirone

Liberatoria/consenso dei genitori/tutori per l'accesso e uso del social network Edmodo

Il sottoscritto __________________________ e la sottoscritta __________________________
,
genitori dell'alunno __________________________ della classe _______ della Scuola
Secondaria di Primo Grado Sandro Pertini (IC di via Palmieri) di Milano , acquisite le informazioni
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente all’uso e alla pubblicazione delle immagini del proprio/a figlio/a
ACCONSENTONO:
-

che i soli dati anagrafici di loro figlio/a vengano inseriti nel database di EDMODO (i
cognomi non appaiono pubblicamente);

-

che i lavori e le foto/filmati che documentano il progetto siano pubblicati sul sito
dell'istituto e che possano essere pubblicati anche su EDMODO nell'ambito del
monitoraggio delle attività didattiche svolte dalle scuole membri. I visi dei ragazzi verranno
pixellati (non riconoscibili).
AUTORIZZANO:

-

l’uso interno al dei lavori e delle foto/filmati (documentazioni educative, mostre, filmati a
scuola)

-

l’uso esterno al plesso dei lavori e delle foto /filmati (convegni, incontri formativi, sito
Internet sempre con le condizioni sopramenzionate);

La presente autorizzazione è valida per l’intera durata del ciclo scolastico e pertanto resta valida per
tutto il periodo di frequenza, fatta salva la facoltà di revoca della presente autorizzazione.

Data ____________
_____________________

Firma _____________________

Firma

EDMODO: https://www.edmodo.com/

