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            AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

                                  ALBO PRETORIO 

SITO WEB 

ARGO 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA REGOLE DI COMPORTAMENTO E CONSENSO 

ALUNNI - INDICAZIONI 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che sul registro elettronico, nella sezione Bacheca, sono 

presenti i seguenti documenti: 

1. Informativa generale Privacy per la didattica a distanza completa di  regole di comportamento 

all’uso da parte degli alunni; 

2. Informativa Privacy alunni/famiglie consenso all’utilizzo di  piattaforme di comunicazione 

istantanea. 

Le famiglie sono chiamate, attraverso l’accesso al registro elettronico, a prendere visione 

dell’Informativa privacy e delle regole di comportamento all’uso della didattica a distanza da parte 

degli alunni. 

La presa visione dell’informativa e l’impegno a rispettare le regole di comportamento   potranno  

essere espressi accedendo al  registro elettronico ARGO SCUOLA NEXT  ACCESSO FAMIGLIE 

attraverso il sito della scuola   , cliccando sulle funzioni     PRESA VISONE ed ADESIONE associate 

alla  comunicazione di cui in oggetto. 

Solo per gli alunni che vogliono aderire all’utilizzo di  piattaforme di comunicazione istantanea  

bisognerà prendere visione dell’informativa Privacy alunni/famiglie consenso all’utilizzo di  

piattaforme di comunicazione istantanea  ; il consenso all’uso di tale modalità potrà  essere espresso 

facendo accesso al  registro elettronico ARGO SCUOLA NEXT  ACCESSO FAMIGLIE presente 

sul sito della scuola https://www.iisperitolevi.edu.it/, cliccando sulle funzioni     PRESA VISIONE 

ed  ADESIONE associate al file consenso uso alunni piattaforme di comunicazione istantanea. 

Si precisa che le famiglie che hanno già compilato e inviato il modello google form per il consenso , 

possono solo spuntare e dare adesione al presente consenso , senza compilare allegato . Coloro che 

non avessero provveduto ancora ad esprimere il loro consenso , compilano entrambe i modelli. 

 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. GIOVANNI GIORDANO 

                 («Copia analogica  sottoscritta con firma a mezzo stampa  

predisposta  secondo art.3 c.2 D.L.vo39/93 e 

art.3bis e 4bis del CAD) 
 

mailto:sais059003@istruzione.it
mailto:sais059003@pec.istruzione.it
https://www.iisperitolevi.edu.it/



