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Prot. 601                                                                     Contursi Terme, 06/04/2020 

 

 

Oggetto: Inoltro ai sigg. Genitori liberatoria FAD (Formazione a Distanza) 

 

 

 Gentilissimi Genitori, 

 dopo aver acquisito  la nota MIUR n. 278 del 6.3.2020, n. 279 il DPCM del 8.3.2020 e la nota 

MIUR n. 323 del 10.3.2020  a causa del  protrarsi della situazione di emergenza, si ravvisa  la 

necessità di mettere a punto la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione. A tal proposito  l’IC di Contursi Terme si trova nella necessità di 

acquisire tutte le liberatorie per poter estendere l'attivazione delle GSuite o similari (Edmodo, 

Weschool, Zoom, Screen Cast, Bouquet Google) in ogni classe. 

Tale urgenza è sottolineata dalla suddetta nota che consiglia di evitare: “la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o 

anche semplicemente di contatto a distanza”. 

Le liberatorie, che trovate in allegato, devono essere inviate – debitamente compilate e 

sottoscritte - al Coordinatore di classe o al docente di italiano entro il giorno 10.4.2020, ore 

12:00 all’indirizzo di posta istituzionale del docente coordinatore 

(nome.cognome@istruzione.it).* 

I sigg. Coordinatori sono vivamente invitati a utilizzare prioritariamente la posta elettronica 

istituzionale, a riattivarla in caso di non utilizzo prolungato, e solo in ultima istanza a utilizzare 

indirizzi alternativi. 

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo il personale 

e i genitori. 

 

                                                                     Il Dirigente  Scolastico 

                                                                           Giovanni Giordano 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e ssmmii) 
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                                                                   All’Istituto Comprensivo Contursi Terme -SA 

 

                                                     

LIBERATORIA 

 

OGGETTO: liberatoria alla somministrazione di lezioni a distanza con l’uso di devices 

personali a carattere provvisorio e fino all’implementazione stabile di un area riservata adatta 

allo scopo. 

 

 

Vista la Comunicazione alle famiglie ed agli allievi del 12 marzo 2020 di cui in oggetto; 

Viste le Circolari a firma del D.S. nn. 239 del 5.3.2020 e 242 del 9.3.2020 che disciplinano la 

modalità di svolgimento e certificazione delle lezioni a distanza; 

Visto il regime provvisorio del provvedimento. 

 

Consapevole delle modalità con cui verranno impartite le lezioni 

 

Io sottoscritta (madre)                                                          nata il 

  /  /                           residente a  via/piazza                     

Tel.                                                        domicilio (se diverso dalla residenza)    

Io sottoscritto (padre)                                                    nato il 

  /  /  residente a                                  via/piazza                   Tel. 

  domicilio (se diverso dalla residenza)         

 dell’alunno    corso  nato il  /  /     

residente a   via/piazza         

autorizzo l’Istituto e i Docenti di riferimento del Corso al quale è iscritto la somministrazione 

delle lezioni a distanza o anche in modalità on - line attraverso devices di proprietà personale 

dello stesso docente 

 

     /  /      

Nome per esteso del genitore Data Firma 

     /  /      

Nome per esteso del genitore Data Firma 

     /  /      

Nome per esteso dell’alunno Data Firma 
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