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Al Personale docente
Ai Genitori

Oggetto: Informativa didattica a distanza ai sensi del Reg. UE 679/16 “GDPR” a seguito dei DPCM
9 marzo 2020 in richiamo dei precedenti DCPM del 8 marzo 2020 e del 4 marzo 2020 “ulteriori
misure di contenimento del Coronavirus Covid-19 e sospensione attività didattiche”
In applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 09.03.2020 e quelli precedentemente emanati,
rispettivamente in data 8 marzo e 4 marzo 2020, in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure
di prevenzione e controllo decise dal Governo per contenere e limitare il diffondersi del virus
COVID-19, si comunica “la sospensione, sino al 03 aprile 2020 dei servizi educativi per l’infanzia di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado”.
Sono sospese:
fino al 03 aprile 2020 tutte le attività funzionali all’insegnamento precedentemente
calendarizzate (consigli di classe)

-

fino al 3 aprile 2020 i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate già programmate, art. 1 comma 1 lettera e) DPCM 4 marzo 2020.
fino al 3 aprile 2020 convegni, congressi, riunioni e meeting in presenza, spettacoli
teatrali o di altra natura.

Proseguono fino al 03 aprile, come deliberato, le attività didattiche a distanza.
I docenti terranno traccia delle attività svolte all’interno del registro elettronico in uso a questa
istituzione scolastica.
Al fine di assicurare tale attività didattica a distanza, si chiede ai genitori ed esercenti la potestà
genitoriale di fornire tutti i recapiti utili per agevolare l’uso di piattaforme didattiche (Google
Suite for Education, Moodle, Office 365 Eduation) visto lo stato di necessità (emergenza
sanitaria) per cui sono stati emanati i decreti in oggetto.
Si informa che questi dati saranno trattati dall’Ente Scuola secondo quanto previsto e disposto,
in materia di Protezione dei Dati Personali, dal Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per
la sola finalità di didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella RUGGERI
P/M
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