
 
COMUNICAZIONE N. 43 (alunni)       Ai genitori 

                                                                                                                                                           Al Sito 

 
OGGETTO: informativa per l’utilizzo di riprese audio video per finalità didattiche 
 

Si comunica che è pubblicato in bacheca del registro elettronico e sul sito della scuola il documento “INFORMATIVA PER 
UTILIZZO DI RIPRESE AUDIO-VIDEO PER FINALITA’ DIDATTICHE” aggiornato. 
I genitori sono invitati a prendere visione del documento. 
 L’apertura dell’allegato sul registro elettronico viene registrata come PRESA VISIONE dell’informativa, si chiede tuttavia 
ANCHE di compilare e restituire il modulo allegato alla presente comunicazione. 
 

L’eventuale dissenso deve essere comunicato all’Istituto comprensivo all’indirizzo: 
parisia@icsorbolomezzani.edu.it  
Data la rapida evoluzione dell’epidemia, vi invito a procedere celermente alla presa visione. 

Sorbolo Mezzani, 31 ottobre 2020       
      Il dirigente scolastico 

  Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e per 
gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
“INFORMATIVA PER UTILIZZO DI RIPRESE AUDIO-VIDEO PER FINALITA’ DIDATTICHE” 

Il/la sottoscritto/a  (nome)________________________(cognome)_________________________ 

Padre/Madre/Tutore di   (nome):_______________ (cognome):___________________ (classe)_______ 

In riferimento all’attivazione di strumenti e procedure per la didattica a distanza e all’utilizzo della videoconferenza   DICHIARA di aver 

preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali riportate nella comunicazione n. 43 prot. 5696 del 01/11/2020 

pubblicata sul sito della scuola. 

Data______________________     Firma __________________________. 

___________________________________________________________________________ 
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      Il dirigente scolastico 
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