c.a. DS Pierangelo Crosio
I genitori _____________________________ e _____________________________ dell’alunno/a
____________________________ della classe _______ della Scuola ___________________________

AUTORIZZANO
con la presente, l’Istituto Comprensivo di Vicopisano e Calci:
1. ad effettuare fotografie/riprese filmate che riprendono gli alunni, che svolgono specifiche attività
didattiche, per la realizzazione di pagine da pubblicarsi nel sito internet della scuola
http://icvicopisanoalpi.edu.it/ (in tal caso oltre alle fotografie non verranno pubblicati altri dati
sensibili che possano rendere identificabili gli alunni)
sì □

no □

2. a
pubblicare
le
stesse
di
cui
http://splashuntuffonelnostroinchiostro.blogspot.it/
sì □

sopra

nel

blog

d’istituto

no □

Le pubblicazioni suddette saranno utilizzate esclusivamente come documentazione dell’attività didattica,
fatto salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore.
Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, in
qualunque momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figlio/a venga eliminato dagli spazi
scolastici o dalle pagine del sito internet della scuola in cui sia stato eventualmente esposto.
3. registrare il/la proprio/a figlio/a (gratuitamente) a Microsoft Office 365 for education, per utilizzare
la relativa piattaforma didattica.
sì □

no □

4. il proprio figlio/a all’accensione e all’uso della telecamera se si verificassero attività di didattica a
distanza all’interno della Piattaforma Microsoft 365 TEAMS - Riunione Virtuale. Si impegnano a
vigilare sull’uso corretto della funzione telecamera stessa da parte dei propri figli, assumendosi le
connesse responsabilità circa usi scorretti od impropri.
sì □

no □

Specificare un’email (in stampatello maiuscolo) sulla quale ricevere la password provvisoria da cambiare al
primo accesso alla piattaforma:
_______________________________________@______________________________________
Gli stessi genitori si impegnano a raccomandare ai propri figli di mantenere un linguaggio ed un
atteggiamento consono all’ambiente classe, in tutti gli ambienti della piattaforma Microsoft Office 365,
compresa la Riunione su Teams.
Luogo, Data:___________________
Firma del padre/tutore legale

______________________________________

Firma del madre/tutrice legale

______________________________________

