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Circolare n. 187 
Milano, 10/3/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: Autorizzazione genitori allo svolgimento della didattica a distanza 
 

Per consentire lo svolgimento della didattica a distanza, s’invitano i genitori a esprimere il 
proprio consenso o tramite il registro elettronico, o inviando una mail al coordinatore di classe, come 
segue: 
 

a). Sul registro elettronico i genitori potranno utilizzare la funzionalità dei “permessi 
autorizzati”, inserendo nel testo semplicemente la dizione “Autorizzo mio figlio alle forme di didattica a 
distanza come da circolare n. 187”.(vedi schermata allegata). 
 

b.) In alternativa, vista la situazione di evidente eccezionalità, si riterrà adeguata una mail da 
parte del rappresentante dei genitori del consiglio di classe al coordinatore di classe, in cui il 
rappresentante comunica esplicitamente di aver raccolto la l’adesione allo svolgimento della didattica 
a distanza, elencando i nomi dei genitori consenzienti. Si prega di non usare dizioni generiche come 
“tutti i genitori” o “i genitori della classe xX”. 
 
In tal modo i genitori: 
 

- comunicano di autorizzare i propri figli ad utilizzare i software indicati dai propri docenti 
attraverso propri dispositivi, quali illustrati sul sito dell’istituto e comunicati dal docente, 
comunque conformi alle indicazioni ministeriali sulla didattica a distanza (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: Zoom, applicativi GSuite for education, Skype, Connexia, AWS, 
Weschool); 

- invitano i propri figli ad attenersi alle indicazioni dei docenti sull’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione e a farne un uso consapevole nel rispetto del Patto di corresponsabilità; 

- apprendono che le lezioni videotrasmesse non potranno in nessun caso essere oggetto di 
registrazione e pubblicate, salvo eventuali videolezioni messe a disposizione dai singoli 
docenti 

- sono informati che studenti e docenti avranno cura di utilizzare i dispositivi nel rispetto dei 
dati personali e della privacy. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

 
___________________________ 
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