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 CIRC.n.260 Siena, 15 aprile 2020 

 

 Ai Rappresentanti del Consiglio di Classe 

Componente Genitori 

 

Oggetto: Piattaforma per attività formative e riunioni a distanza nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Informativa.  

 

Gentile Rappresentante 

facendo seguito alla Circ.n.256, 27/03/2020, visto il prorogarsi della sospensione delle attività scolastiche 

in presenza disposto dai recenti Decreti Legge e D.P.C.M. attuativi recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è presumibile che i prossimi 

Consigli di Classe previsti ad inizio maggio con la presenza dei Rappresentanti di Classe componente 

studenti e componente genitori, salvo diverse determinazioni rese necessarie da intervenute novità, 

dovranno ancora svolgersi in modalità a distanza. In tal caso le riunioni saranno effettuate in 

videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, già utilizzata da questo Istituto 

per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, nonché per i Consigli di Classe svolti ad aprile. 

Si allega pertanto alla presente l’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, pubblicata anche sul Sito di Istituto nelle Sezioni “Informative” e “Privacy-Informative”. 

Qualora non voglia autorizzare l’Istituto al Suo accreditamento ai fini dell’utilizzo della predetta 

piattaforma per partecipare alle riunioni a distanza del Consiglio di Classe in qualità di Rappresentante 

si prega di comunicarlo in modo esplicito attraverso apposita mail da inviare all’indirizzo 

siis002001@istruzione.it, alla cortese attenzione dell’Ufficio Didattica, entro e non oltre sabato 18 

aprile 2020. Decorso tale termine l’autorizzazione si intenderà rilasciata e, in tal caso, seguiranno 

apposite istruzioni per prender parte alla videoconferenza. 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono 

Distinti Saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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