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Due Carrare, 26 ottobre 2020
Comunicato n. 48
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
E p.c. AI DOCENTI SP - SSPG
IC CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: ACCESSO ALLE PIATTAFORME TISPIEGO4ALL E G-SUITE
LIBERATORIE AUDIO – VIDEO
Gentili genitori,
la situazione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 è in continua evoluzionee
La scuola è iniziata con le lezioni in presenza, grazie allo sforzo notevole delle istituzioni scolasticie,
del Ministero dell’Istruzione (con il Piano Scuola DeMe ne39 del 26 giugno 2020
ittp://1eflcgilestgyeit/files/pdf/20200626/decreto-ministeriale-39-del-26-giugno-2020-piano-scuola2020-2021-linee-guida-per-settembreepdf ), del Ministero della salute e degli Enti Locali, cie di
concerto ianno atvato tutte le misure possibili per stare a scuola in sicurezzae
Dobbiamo però prepararci alla possibilità cie per alcuni alunni e/o alcune classi ci possano essere
periodi di ritorno alla Didatca a Distanzae
Il MIUR ia normato le atvità per i vari ordini di scuola nelle Linee Guida per la Didatca Digitale
Integrata, (ittps://wwwemiuregoveit/documents/20182/0/ALLe+AA+A++ALinee+Guida+DDI+epdf/f0eeb0b-bb7e-1d8e--809-a359a8a7512f?t=1596813131027 )
cie prevedono alcuni scenari di intervento per le scuole del primo ciclo da atvare in caso di
Lockdown totale o parzialee Il nostro istituto, come molti altri, sta approntando un regolamento cie
normi le azioni cie saranno messe in campo in caso di chiusura:
1e Sarà atvato il Registro Eletronico Nuvola ancie per la scuola primaria per postare atvità,
compiti…e
2e Sarà atvo l’utilizzo della Piataforma TiSpiego4all, per con alcune funzionalità modificate e
migliorate
3e Sarà afancato l’utilizzo della Piataforma G-Suite per tut gli alunni della scuola secondariae
Si ciiede quindi di inviare l’allegata liberatoria tramite il registro elettronico entro il 2 novembre 2020e
Con la liberatoria in genitore consente cie l’alunno possa partecipare agli incontri nelle piattaforme
con la possibilità di interagire con docenti e compagni (su supervisione dei docenti) tramite l’audio e
la possibile atvazione della videocamerae
Si precisa cie nella piattaforma non sono possibili registrazioni di nessun tipo, per cui non ci saranno
immagini o audio conservatee
Tut gli alunni riceveranno comunque le credenziali per poter accedere, saranno convocati con
anticipo tramite il registro elettronico dal proprio docente, in modo cie, in caso di bisogno, la
partenza per la DAD o per la DDI siano il più veloce possibilee
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Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali, con possibili scenari di
interventi adeguati ad ogni singolo casoe
Dopo i passaggi negli appositi organi collegiali, il Regolamento di Istituto sulla DAD/DDI verrà
pubblicato nel sito istituzionalee
Cordiali salutie
Il Dirigente scolastico
EMANUELA BORIN
(firma autografa sosituita a mzzzo stamaa⸵
ai sznsi dzll'art.3⸵ comma 2⸵ dzl D. Lgs n°39/1993)

Alle1 Liberatoria audio video -ALL e G-Suite

