
 

A TUTTI I GENITORI 
DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI-SEZIONI 
DELL’ I C MIMMO BENEVENTANO 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

  OGGETTO: attivazione classi virtuali entro il 13 marzo 2020 
  

Gentili Genitori, 

Dato  il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, che ha visto l’attivazione di percorsi 

didattici in modalità univoca docente-alunno,  attraverso suggerimenti ed approfondimenti didattici, 

COME PRESCRITTO DAI DPCM 4 E 6 MARZO, DALLE NOTE N. 278 e 279 DEL MINISTRO 

DELL’ISTRUZIONE, per consentire il pieno diritto allo studio di tutti gli alunni, con tutto quanto è posto 

in capo alla responsabilità delle istituzioni scolastiche ed alla potestà genitoriale, è opportuno il ricorso 

alla didattica a distanza, che consiste nell’attivazione di percorsi interattivi,  finalizzati alla promozione 

della relazione educativa, nel supporto didattico, nella valutazione dei percorsi individualizzat che 

superano l’assegno di percorsi domestici.  

L'IC “M Beneventano” in questo periodo di emergenza ha previsto l’uso di piattaforme educative, 

software e applicazioni, ambienti virtuali online, etc.   

Per poterli utilizzare appieno è necessario che ogni alunno abbia un proprio account di posta 

elettronica.  L ‘ACCOUNT può ESSERE CREATO ALLO SCOPO, CON DURATA TEMPORANEA, in modo da 

non intasare la casella di post privata del genitore-famiglia. La creazione della casella di posta, data la 

giovane età dei ragazzi, deve avvenire tramite l’autorizzazione e la guida dei genitori. Si chiede 

cortesemente che l’indirizzo contenga semplicemente il nome e cognome dell’alunno e che sia 

facilmente riconducibile al proprietario. Tali account dovranno essere creati dagli alunni a casa con il 

consenso e sotto la guida dei genitori. Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali 

si chiede che le password della casella di posta e degli account vengano condivisi dai figli con i propri 

genitori, consentendo alle famiglie un assiduo controllo delle attività sul web dei ragazzi. Dopo 

l’attivazione la comunicazione delle credenziali può essere comunicata compilando il documento  posto 

in allegato al coordinatore di classe tramite il Registro Spaggiari. 

E' necessaria l’autorizzazione scritta per il trattamento dei dati personali, finalizzata alla 

comunicazione tra docenti e allievi, tramite una classe digitale e per l'utilizzo degli account degli stessi 

allievi per fini esclusivamente didattici. 

Il mancato assenso all’utilizzo dei dati costituisce una limitazione dell’accesso e della fruizione del 

diritto allo studio in capo alla responsabilità genitoriale.  

S ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

La DS 

Anna Fornaro 

 




