
 

Circ. N°495                                                                                                             Firenze 16/03/2020 

 

Alle Famiglie, 

Alle Studentesse e agli Studenti, 

Ai Docenti dell’Istituto Salvemini Duca D’Aosta  

 

Oggetto: Firma e consegna modulo privacy per la DIDATTICA A DISTANZA. 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 riguardante l’estensione all’intero territorio nazionale delle 

misure di cui all’art. n.1 del DPCM del 8 marzo 2020, vista la necessità di erogare didattica a 

distanza da parte dei docenti dell’Istituto, in funzione del diritto allo studio e della continuità 

didattica.  

Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire ai docenti l’erogazione di didattica a distanza nel pieno 

rispetto delle regole e di tutelare i diritti individuali di riservatezza e privacy 

richiede quanto segue 

 Ai genitori di COMPILARE necessariamente il modulo, prima possibile in tutte le sue 

parti, allegato alla seguente comunicazione dal titolo: “Informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni relativa ai trattamenti di dati 

connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza”  

 Ai genitori di INVIARE PER MEZZO DI POSTA ELETTRONICA esclusivamente 

all’indirizzo privacy@polotecnico.gov.it la scansione del documento compilato in tutte le 

sue parti e firmato. Se sprovvisti di mezzi per la scansione si può optare, per agevolare, per 

una fotografia digitale del documento compilato e firmato, purché la stessa sia inviata via 

email all’indirizzo specificato. Non deve essere inviato ad altro indirizzo. 

 A genitori e studenti di CONSERVARE IL DOCUMENTO CARTACEO FIRMATO 

in quanto lo stesso dovrà essere consegnato presso la segreteria didattica non appena 

riprenderanno le attività didattiche in presenza. 

 Ai docenti di INVITARE gli studenti, con ogni mezzo di comunicazione e soprattutto 

mediante gli strumenti scelti per la didattica a distanza, di far presente e ricordare alle 

famiglie quanto indicato in questa comunicazione. 

Fiducioso di una piena partecipazione da parte di tutta la Comunità Educante in questo momento 

straordinario, nella speranza di ritornare al più presto in un regime di normalità didattica, ringrazio 

anticipatamente tutti quanti per la collaborazione. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Luca Stefani 

                            Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1994 
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