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Ai genitori di tutti gli alunni. 

A tutti i  Docenti 

Circolare n. 346 

 

Oggetto: utilizzo di piattaforme e WhatsApp per la didattica a distanza.  

 

L’emergenza della situazione attuale ha portato all’ avvio della didattica a distanza da parte dei docenti 

dell’Istituto attraverso l’utilizzo di determinati servizi che richiedono anche l’uso di indirizzi di posta elettronica.  

L’utilizzo del registro elettronico è sicuramente di facile gestione in quanto esiste una familiarità tecnico-

informatica con l’ambiente di lavoro ed è già assicurata la tutela legale nella gestione dei dati personali (famiglia, 

alunni).  

Tuttavia in questo periodo la Scuola ha dovuto utilizzare anche altri strumenti di didattica a distanza ed in 

particolare le piattaforme Google Classroom ed Edmodo. 

Per l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza è’ necessario il consenso scritto, esplicito, libero, 

informato e inequivocabile del genitore all’uso dell’indirizzo di posta elettronica, finalizzato al proseguimento 

delle attività didattiche online.  Tale consenso va sempre richiesto, dalla scuola primaria alla secondaria, in quanto 

tutti gli studenti sono minorenni. (vedi sito della Scuola www.icposatorapianoarchi.edu.it sezione Privacy).  

In questi ultimi giorni, alcuni docenti, vista la notevole difficoltà a raggiungere gli studenti non dotati di 

strumentazione tecnologica fondamentale per procedere ad una didattica online, hanno deciso di utilizzare anche  

i servizi di  WhatsApp.  A tal proposito pur valendo tutte le considerazioni già espresse prima, è necessario, se il 

contatto è con il minore, farsi rilasciare apposita autorizzazione o liberatoria da parte dei genitori.  

L’iscrizione Whatsapp è spesso rivolta anche ai genitori degli alunni di una classe della Scuola.  In questo caso 

l’obiettivo è quello di veicolare informazioni sulle attività educativo-didattiche organizzate dall’istituto scolastico 

e ogni eventuale comunicazione di rilievo sempre inerente alle sole attività scolastiche frequentate dai ragazzi. È 

bene sottolineare che,comunque, i messaggi dovrebbero essere inviati in modalità broadcast.  Ciò significa che il 

numero di cellulare di colui che effettuerà l’iscrizione Whatsapp resterà segreto agli altri membri del gruppo. In 

buona sostanza ciascuno riceverà i messaggi solo dal numero determinato (un docente, ad esempio), come se 

fossero individuali, e non potrà vedere i contatti altrui e, dunque, non potrà leggere mai i messaggi da questi 

trasmessi. Questo utilizzo di WhatsApp è molto importante ai fini della tutela della privacy. 

Ricordo comunque che, poiché siamo in una fase inusuale, di notevole emergenza e senza precedenti, le uniche 
certezze, talvolta, discendono dalla norma primaria e dal buon senso del padre di famiglia. Spesso è necessario 
affidarsi cioè  al buon senso e alla priorità, che, in questo stato di emergenza, rimane sempre e comunque la 
prossimità della scuola alla sua utenza.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e per l’impegno con cui ognuno di voi si sta misurando con questo nuovo 
modo di “fare scuola”. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Tarini 

Si allega un modello di dichiarazione liberatoria per uso dell’ applicazione WhatsApp per la  D.A.D 
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Dichiarazione liberatoria uso applicazione Whatsapp per D.A.D. 
 

I sottoscritti genitori/tutori …………………………………… e ………………………………….. 

dell’alunno/a………………………………………………….. frequentante la classe………………… 

del plesso…………………………………………………….. 

 

Autorizzano 

 i docenti del/la proprio/a figlio/a ad adottare modalità di didattica a distanza per il tramite 

dell’applicazione per smartphone WhatsApp.  Danno il proprio consenso, pertanto, a ricevere video o 

audio lezioni da parte degli insegnanti, consegne ed altre indicazioni o informazioni inerenti alle attività 

di didattica a distanza ed a restituire agli stessi immagini degli elaborati o dei prodotti realizzati dal/la 

proprio/a figlio/a a seguito di precise consegne. A tale scopo indicano il seguente numero telefonico 

mobile ………………….quale utenza ove condividere informazioni didattiche con i docenti. 

I sottoscritti ricevono contestualmente il numero dei docenti del/la proprio/a figlio/a esclusivamente 

per gli usi sopra specificati. Con la sottoscrizione della presente liberatoria si impegnano inoltre i 

docenti a non divulgare o condividere con gli altri genitori le immagini degli elaborati del/la proprio/a 

figlio/a, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione. I sottoscritti dichiarano 

infine di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Ancona, ……………………. 

Firma dei genitori /tutori   ………………………………………………………. 
      
                                         ………………………………………………………… 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione , rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa  dai genitori. Qualora la stessa sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 
stata condivisa. 
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