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CIRCOLARE N. 277/ del 02.04.2019
AI DOCENTI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SEDE CAGLIARI

OGGETTO: DIGITAL EXCHANGE DAY 2019 – FLIPPED FAMILY CLASSROOM

Si comunica che sabato 6 aprile 2019 in occasione della settimana dedicata alle azioni del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale – Concorso “#ilmioPNSD” si svolgerà la manifestazione in oggetto che
prevede il coinvolgimento dei genitori, che durante la giornata assumeranno il ruolo di studenti al posto
dei propri figli. Gli studenti si sostituiranno invece agli insegnanti al fine di gestire (a turno e
singolarmente) una giornata di lezione rivolta ai genitori presenti.
Le attività si svolgeranno con le seguenti modalità:
 8:20 Ingresso degli studenti (secondo il consueto orario scolastico);
 9:00 Arrivo dei genitori nel piazzale dell’Istituto ed effettuazione delle riprese video necessarie
per il concorso;
 9:20 Ingresso dei genitori i quali, seguendo l’apposita cartellonistica, si dirigeranno
autonomamente presso le classi di appartenenza dei propri figli;
 11:10 Ricreazione;
 11:20 Ripresa delle lezioni (secondo il consueto orario scolastico);
 13:20 Raccolta dei questionari di gradimento e conclusione delle attività;
L’iniziativa si concluderà con la somministrazione di un questionario compilato dai genitori in modalità
anonima con l’obiettivo di ottenere suggerimenti per il miglioramento delle attività e la segnalazione di
eventuali criticità.
Al fine di effettuare riprese audio/video si chiede ai genitori degli studenti minorenni di far pervenire la
relativa liberatoria firmata (allegata alla presente) entro la mattina di venerdì 5 aprile e che gli studenti
maggiorenni e gli stessi genitori provvedano a firmare direttamente la propria liberatoria.
L’attività sarà coordinata per l’intera giornata dalla prof.ssa Luciana Cadoni.
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Di seguito vengono elencate le classi che aderiscono all’iniziativa con relativi docenti referenti:

Classe
3A
3C
3L
4A
4C
4E
4I
4L
5A
5B
5C
5D
5I
5L

Referente
Roberto Astero
Roberto Manca
Maria Teresa Ortu
Gianni Concas
M.Gabriella Ortu
Maurizio Sequi
Angelo Frongia
Elisabetta Cacace
Manuela Cirronis
Maria C. Serventi
Giovanna Farci
Manuela Traversari
Gianluigi Atzei
Pierandrea Raccis

Allegati:



Liberatoria adulti
Liberatoria minori

Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Nicola Orani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e disposizioni ad esso connesse
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TUTELA DELLA PRIVACY
Dichiarazione di consenso

per l’utilizzo di immagini e riprese video di alunni minorenni
Il sottoscritto
il
indirizzo:

, nato a

(

, residente a_______ ____________________

(

),
),

__________________________________________;
frequentante la classe

PADRE/TUTORE dell'alunno/a

sez.

La sottoscritta

, nata a

(

),

il

, residente a

(

),

indirizzo:

_______________________________________;

MADRE/TUTRICE dell'alunno/a

frequentante la classe

sez.

in qualità di soggetto esercitante la responsabilità genitoriale sull’alunno/a _____________________________________
esprimono il proprio consenso per l’utilizzo delle immagini del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti:
 pubblicazione di videoclip di eventi riguardanti le attività progettuali dell’Istituto, immagini raccolte durante
attività didattiche, educative, sportive o di orientamento, su materiale cartaceo informativo dell’Istituto.


pubblicazione di immagini fotografiche e di riprese video dell’interessato, raccolte durante attività didattiche,
educative, sportive o di orientamento, sul sito internet dell’Istituto e su piattaforme del MIUR.
Le immagini e le riprese audio‐video realizzate dall’Istituto, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le
attività, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito
web istituzionale, i social media gestiti dall’Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e
altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti. La presente autorizzazione non consente
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso
e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da
utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni
scolastiche ed educative.
La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno/a nell’Istituto.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da
parte dell’Istituto. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’Informativa ex art. 13
D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle
famiglie.
______________________________
Luogo e Data

______________________________
Firma leggibile
______________________________
Firma leggibile
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TUTELA DELLA PRIVACY
Dichiarazione di consenso

per l’utilizzo di immagini e riprese video di adulti / alunni maggiorenni
Il sottoscritto
il
indirizzo:

, nato a

(

, residente a_______ ____________________

(

),
),

__________________________________________;
frequentante la classe

ALUNNO/PADRE/TUTORE dell'alunno/a

sez.

La sottoscritta

, nata a

(

),

il

, residente a

(

),

indirizzo:

_______________________________________;

ALUNNA/MADRE/TUTRICE dell'alunno/a

frequentante la classe

sez.

esprimono il proprio consenso per l’utilizzo delle proprie immagini per i seguenti trattamenti:
 pubblicazione di videoclip di eventi riguardanti le attività progettuali dell’Istituto, immagini raccolte durante
attività didattiche, educative, sportive o di orientamento, su materiale cartaceo informativo dell’Istituto.


pubblicazione di immagini fotografiche e di riprese video dell’interessato, raccolte durante attività didattiche,
educative, sportive o di orientamento, sul sito internet dell’Istituto e su piattaforme del MIUR.
Le immagini e le riprese audio‐video realizzate dall’Istituto, potranno essere utilizzate esclusivamente per
documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito web istituzionale, i social media gestiti dall’Istituto,
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in
collaborazione con altri Enti. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da
utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni
scolastiche ed educative.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da
parte dell’Istituto. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’Informativa ex art. 13
D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle
famiglie.
______________________________
Luogo e Data

______________________________
Firma leggibile
______________________________
Firma leggibile

