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Circ. n.57 

              AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                                                                         ALL’ALBO PRETORIO 

                                                                                                                                                                          AL SITO WEB 

BACHECA ARGO 

EMAIL DOCENTI 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA ACQUISIZIONE CONSENSO DOCENTI PER 

VIDEOLEZIONI - INDICAZIONI 

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

presenti i seguenti documenti: 

1. Informativa Privacy personale docente per realizzazione di videolezioni da pubblicare su 

piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme di comunicazione istantanea; 

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

istantanea. 

Il personale docente interessato a svolgere videolezioni e/o comunicazione istantanea  con modalità 

ONE TO ONE dovrà obbligatoriamente: 

 

1. compilare il consenso al trattamento di dati personali che si allega alla presente nota e 

trasmetterlo con urgenza all’indirizzo sais059003@istruzione.it 

2. il consenso all’uso di tale modalità potrà  essere espresso facendo accesso al  registro 

elettronico ARGO SCUOLA NEXT  ACCESSO DOCENTI presente sul sito della scuola , 

cliccando sulle funzioni     PRESA VISONE ed ADESIONE associate al file consenso uso 

alunni piattaforme di comunicazione istantanea. 

3. prima di procedere alle lezioni  attraverso comunicazione istantanea, il docente è tenuto a 

leggere l’informativa per la fruizione  delle video lezioni da parte degli alunni e a verificare 

che la famiglia abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali attraverso 

comunicazione istantanea.  

 

I docenti che hanno già avviato videolezioni, per poter continuare, devono con urgenza attenersi alle 

indicazioni di cui sopra; diversamente dovranno interrompere.  

 
        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) 
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