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LIBERATORIA UTILIZZO PIATTAFORME DIDATTICHE A.S. 2022/23 

In virtù delle disposizioni attuate dal Ministero dell’Istruzione e ricevute attraverso il Decreto Ministeriale 

39 del 26-06-2020 e successive modifiche e dell’organizzazione stabilita dall’Istituto, 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ ( ____ ), il ____ / ____ / ___ , 

residente a _____________________ (____) indirizzo: _________________________________________, 

tipo e numero documento (….......................................................................) e la sottoscritta 

____________________________, nata a _______________ ( ____ ), il ____/ ____ / ____ , residente a 

________________________ (____), indirizzo:__________________________________ tipo e numero 

documento (…..........................................................................), genitori/e, esercenti/e la patria potestà o 

affidatari/o o tutori/e dell'alunno/a____________________, nato/a 

a.............................................(...........), il …....../........./.........., frequentante la classe _____ sez. ___ 

scuola_________________________, autorizzano l’utilizzo di piattaforme didattiche e/o social network di 

uso comune ai fini esclusivamente didattici e sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo 

restando il divieto di divulgare foto, video e audio. Nello specifico autorizzano ad effettuare riprese audio 

e video degli studenti presenti in classe attraverso la piattaforma Microsoft Teams 365 Education, in 

modo tale da consentire agli studenti che sono a casa la partecipazione alle lezioni. 

Acconsentono, inoltre, ad impegnarsi a fare attenta vigilanza, per far sì che i docenti possano proseguire 
l’attività didattica nella modalità a distanza trovando la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a 
casa, fermo restando che il corpo docente non è responsabile di quanto possa accadere al di fuori dei 
locali dell’Istituto. 
 
A seguito di ciò chiediamo pertanto agli studenti di impegnarsi a:  
• partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola;  
• non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  
• non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività.  
 

In fede 
______________________________________________ 
 
______________________________________________  
 
 

Data: ____/____/____ 
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