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AI GENITORI E AI DOCENTI   
ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
  
 
OGGETTO: CIRCOLARE DIDATTICA A DISTANZA – INFORMATIVA E CONSENSO 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha attivato le seguenti piattaforme per garantire la Didattica a 
Distanza: 
 

1. Registro Elettronico DIDUP 
2. Piattaforma Google  suite for education: https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-

education/?modal_active=none 
3. B-Smart: https://www.bsmart.it/ 

 
Ogni docente, oltre ad utilizzare le funzioni del Registro elettronico e ad annotare, secondo 
il proprio orario, le attività svolte, si avvarrà delle altre due piattaforme per garantire la 
didattica a distanza, concordando con l’intero consiglio di classe percorsi anche multi e 
interdisciplinari e stabilendo, evitando sovrapposizioni di orario e eccessivo carico di studio 
da casa per gli alunni, tempi e modalità sia dell’erogazione della didattica che di eventuali 
proposte di forme di valutazione delle stesse.  
 
I Genitori, per rendere più agevole ed efficace l’attività didattica a distanza, procederanno, 
preliminarmente a visionare l’informativa sulla privacy disponibile sul sito e sul Registro 
Elettronico e a compilare il modulo di consenso per le videolezioni. 
Il genitore preliminarmente spunterà, obbligatoriamente, la presa visione del modulo di 
consenso alle videolezioni e la spunta di adesione: le spunte della presa visione e 
adesione  varranno come consenso e, nel caso in cui non sia disposto a fornire il consenso 
compilerà lo stesso e lo ricaricherà (tramite la funzione upload) sul Registro elettronico, 
oppure provvederà a riconsegnarlo via mail o altro mezzo al docente coordinatore di 
classe.  
Senza le spunte di presa visione ed adesione che equivalgono, in questa situazione di 
emergenza, al consenso, non sarà possibile all’alunno accedere alle video lezioni.  
 
Di seguito troverete i link sulla privacy della piattaforme e in allegato la Nota MIUR sulla 
didattica a distanza: 
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B- SMART: 
 
https://www.bsmart.it/pages/privacy 
 
 
 
G Suite for Education Privacy Center 

https://www.google.com/edu/trust/ 
 

Informativa sulla privacy di G Suite for Education 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
Servizi principali di G Suite for Education 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 
 

Per informazioni di carattere generale sulla piattaforma G Suite for Education si 
consiglia di visitare il seguente link: 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224?hl=it 
 

Norme sulla privacy di Google 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
 
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


