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AVVISO
Piattaforme didattica a distanza – Autorizzazione delle Famiglie – Chiarimenti
Spett.li Istituti,
a fronte di diverse richieste ricevute in merito all’autorizzazione espressa dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale
o sul consenso degli alunni maggiorenni per la fruizione ed accesso alla classe virtuale in merito alla didattica a distanza
DAD e/o della Formazione a distanza FAD, si specifica quanto segue:
- secondo la nota MIUR prot. 278 del 06.03.2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV – 19 nelle PP.AA. al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del
DL 6/2020”;
- secondo l’art. 2 lett. r) del D.P.C.M. del 08.03.2020 e s.m.e.i. con il quale la disciplina del lavoro agile può essere
applicato per la durata dello stato di emergenza anche in assenza di accordi individuali previsti dalla normativa
vigente;
- secondo la nota MIUR prot. 279 del 08.03.2020 avente per oggetto “DPCM 08.03.2020 istruzioni operative;
- secondo la Circolare, 09 aprile 2018, n. 2 e 3 dell’AgID, relativa alle pubbliche amministrazioni in merito alle
piattaforme qualificate utilizzate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel Cloud market per la didattica a
distanza.
non è necessaria la preliminare autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dell’alunno
divenuto maggiorenne per accedere alla classe virtuale della piattaforma scelta per la didattica/formazione a
distanza che sia già stata qualificata dall’AgID.
E’ sufficiente, quindi, informare mediante informativa pubblicata sul sito della scuola circa la piattaforma virtuale scelta
per garantire la didattica.
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