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 CIRCOLARE N.264 Siena, 23 aprile 2020 

 

Ai Rappresentanti di Classe Componente Studenti 

Ai Rappresentanti di Classe Componente Genitori 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Istruzioni per la partecipazione dei Rappresentanti Componente Studenti e Componente 

Genitori ai Consigli di Classe in videoconferenza. 

 

Facendo seguito alla Circ.n.256, 27/03/2020 si allegano alla presente le istruzioni in oggetto redatte 

dal Referente del Sito di Istituto Prof. Scarpelli Luca.  

Fornita ai Rappresentanti di Classe componente Genitori l’Informativa ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme 

di didattica a distanza con apposita Circ.n.260, 15/04/2020, unitamente alla richiesta di comunicare a 

mezzo mail l’eventuale non autorizzazione al relativo impiego entro e non oltre il 18/04/2020 ed acquisiti 

gli inerenti riscontri, sono stati comunicati agli stessi gli account personali di accesso alla piattaforma 

Microsoft Office 365 Education A1 all’uopo creati per la loro partecipazione ai Consigli di Classe in 

videoconferenza su di essa, già allegando le anzidette istruzioni. 

La medesima Informativa è già stata a suo tempo resa per l’utilizzo di piattaforme di didattica a 

distanza da parte degli studenti (Circ.n.240, 13/03/2020), con conseguente relativo accreditamento 

personale, in base ai riscontri pervenuti, sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 

attualmente in uso per dette attività. Pertanto i Rappresentanti di Classe componente Studenti, 

considerato che tale ruolo è connesso allo svolgimento delle attività didattiche in qualità di alunno e 

che le riunioni in remoto rientrano tra le funzionalità della richiamata piattaforma, potranno inserirsi 

nei Consigli di Classe in videoconferenza utilizzando gli account di accesso a Microsoft Office 365 

Education A1 già in loro possesso, mediante le stesse istruzioni allegate alla presente. 

Seguirà notifica della convocazione dei prossimi Consigli di Classe nella suddetta modalità, con 

indicazione dell’orario in cui saranno aperti alle SS.VV.. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

 

 

 


		2020-04-24T18:56:00+0000
	FONTANI SANDRA




