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AI GENITORI SCUOLA SECONDARIA   
DELL’IC CHIERI 1 

E p.c. AI COORDINATORI DI CLASSE  
 

Oggetto:  Informativa e richiesta consenso informato per la DDI. 

Gentili genitori, 

Si invia in allegato l'informativa e la richiesta di consenso informato relativa alla DDI. Si prega di 

leggere l'informativa e di stampare e compilare la richiesta di consenso. Sarà necessario poi caricare 

al più presto il file della copia firmata, una volta scannerizzata o fotografata, nell'apposito "compito" 

creato su googleclassroom dal coordinatore della classe della propria figlia o del proprio figlio. 

Tale "compito" sarà intitolato "Raccolta consenso DDI". 

 Questa procedura semplificherà   notevolmente il lavoro del coordinatore e della segreteria. Nel 

caso tale operazione risulti troppo complicata, in via residuale, si prega di inviare il file all'indirizzo 

mail del coordinatore della classe della propria figlia o del proprio figlio. 

 

Naturalmente, i genitori dei docenti delle classi prime della secondaria di primo grado, nonchè i 

genitori degli allievi che hanno la possibilità di continuare l'attività didattica in presenza, potranno 

invece consegnare direttamente la copia firmata alle proprie figlie o ai propri figli i quali poi la 

renderanno ai coordinatori delle loro classi. 

 

Si sottolinea l'importanza di una risposta positiva a tale richiesta di consenso ai fini dello 

svolgimento delle videolezioni e del controllo della partecipazione degli allievi ad esse da parte 

degli insegnanti. 

Basti pensare alla difficoltà di organizzare delle verifiche credibili in videoconferenza qualora 

manchi l'autorizzazione alla ripresa video degli allievi. Anche un'eventuale registrazione a fini 

didattici della videolezione può essere estremamente proficua, soprattutto per alcuni allievi, che 

possono trovare grande giovamento dal rivederla. 

 

Si coglie altresì l'occasione per ribadire la necessità di un corretto comportamento degli allievi 

durante le videolezioni, in una condizione in cui le capacità di controllo da parte degli insegnanti 

risultano fortemente limitate. Il Patto di corresponsabilità educativa e il Regolamento di disciplina 

sono stati aggiornati proprio per sensibilizzare allievi, genitori, ma anche i docenti, alle delicate 

responsabilità connesse a tali forme di didattica e di interazione. In particolare, si ricorda come la 

pubblicazione o la diffusione di immagini senza il consenso dell'interessato può determinare la 

fattispecie di illecito civile, con conseguente risarcimento del danno, fino agli estremi del reato 

penale di diffamazione o di trattamento illecito di dati. 
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Cordiali saluti 

 

Prof. Dario Portale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario PORTALE 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


