
 

 

 

 

 

 

 

Largo Madre Giulia Salzano, 16/A –  Casoria (NA) 

Tel. 081.54048457/ Fax 081.7577619 

Sito web. www.istitutosacrocuorecasoria.it 
 

                                                                                                         Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Scuola dell’Infanzia  Paritaria 

                                                                                                          “Sacro Cuore” - Casoria (NA)  
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO PER DIDATTICA A DISTANZA 

 

I sottoscritti genitori /tutore:____________________________________________________          

                                          

___________________________________________________________________________  

 

dell’alunno __________________________________________________________________  

 

frequentante la SEZ ________________Infanzia ________ dell’Istituto Sacro Cuore di Casoria  

AUTORIZZANO 

 

i docenti della classe ___________________________a utilizzare, per la finalità della 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD), i seguenti social : Jitsi Meet – Skype – Telegram / WhatsApp  

unitamente ad una casella di posta elettronica. 

AUTORIZZANO 
Il /la proprio/a  figlio/a a partecipare  alle videolezioni organizzate, per fini esclusivamente didattici, dalle docenti del 
Consiglio di classe. 

DICHIARANO 

• di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed è 

monitorato dai docenti;  

• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente alla 

famiglia dell'alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza;  

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo dei mezzi sopraindicati per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale;  

 di essere consapevoli della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 

679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 

del 2018.  
 

Allegare un documento di riconoscimento di entrambi i genitori 
 

Inviare a:  e-mail della propria insegnante    

 

Didattica a distanza e privacy 
Si comunica che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
della Scuola Secondaria di primo grado Sacro Cuore si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria 
firmata dai genitori nel modulo di iscrizione. È fatto divieto agli studenti di conservare e diffondere riprese video o 
foto delle videolezioni con alcun mezzo.   

 

Il modulo deve essere firmato dagli esercenti la potestà genitoriale.  
I  sottoscritti__________________________________________________e _____________________________________________________, 

consapevoli  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per chi  rilasci  dichiarazioni  non  corrispondenti  a verità, ai sensi  del  DPR  445/2000, 
dichiarano  di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  

         

Casoria, li_27/03/2020_ 
        ____________________________________ 

         
___________________________________                 

                                                                                                                                                    (firma  autografa di entrambi i genitori sostituita  

                                                                                                                                                   a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs 39/93) 

ISTITUTO PARITARIO“SACRO CUORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 


