Prot. n° 1778-04-01 del 13/03/2020
Scisciano, 13 marzo 2020
Ai genitori
Al sito web
Al portale Argo
OggeCo: : UFlizzo piaCaforma CISCO WEBEX MEETINGS per l’IsFtuto Comprensivo “OmodeoBethoven”Scisciano – liberatoria genitori
GenFli genitori, come già annunciato nella circolare prot. n.1777-04-01 del 13/03/2020, la scuola sta
aZvando procedure per la formazione a distanza per tuZ gli alunni mediante l’uFlizzo della piaCaforma
CISCO WEBEX MEETINGS. I rappresentanF dei genitori di ciascuna classe della SSIG hanno già ricevuto
l’orario di funzionamento della classe virtuale ed i codici di accesso per interagire con ciascuno dei
professori, (a breve saranno comunicate le modalità di accesso anche ai rappresentanF dei genitori della
scuola primaria). Si evidenzia che il codice è personale e non deve essere divulgato, poiché ogni studente
sarà ritenuto responsabile per la sua eventuale impropria diﬀusione. Per lavorare bene insieme è uFle
stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto deﬁnire tali regole e per
procedere all’aZvazione è necessaria, per gli studenF minorenni, la liberatoria da parte di entrambi i
genitori o di un tutore.
In oCemperanza a quanto previsto dalla normaFva sul traCamento dei daF sensibili e sull’uso dei disposiFvi
online, ai sensi e per eﬀeZ del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 modiﬁcato dal D.Lgs 101/08, vi
è richiesta l’autorizzazione per l’uFlizzo di piaCaforme online, e-learning per minori. La soCoscrizione di tale
liberatoria implica l’acceCazione, per presa visione, delle norme di uFlizzo e della privacy inerenF le
piaCaforme (neFqueCe). I genitori sono pregaF di compilare e resFtuire il modulo di autorizzazione qui
allegato entro e non oltre il giorno 15/03/2020 ai propri rappresentanF di classe che avranno la cortesia di
trasferirla al referente di plesso per la scuola primaria, al coordinatore di classe per la SSIG, aCraverso la
posta eleCronica o anche aCraverso altri canali ( whats app etc.).
Nella home page del sito dell'I.C. www.icsciscianosanvitaliano.edu.it, al centro, cliccando su “Vacanza/
Studio…in rete” sono staF pubblicaF due videotutorial per l’uFlizzo di CISCO WEBEX MEETINGS. Per
ulteriori informazioni sulla conﬁgurazione della piaCaforma e sui termini del servizio visitare la seguente
pagina web: hCps://www.cisco.com/c/it_it/soluFons/collaboraFon/smartworking.html
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