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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 

 

 

Lucca, 23-03-2020 

Al Personale 

Al DSGA 

Al Presidente del CdI 

Ai Genitori 

Al Sito 

     

 

OGGETTO: LIBERATORIA UTILIZZO WHATSAPP/TELEGRAM/Ecc. PER DIDATTICA A 

DISTANZA 

Considerata l'emergenza COVID-19 e la necessità di attivare o potenziare le modalità di 

apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando 

classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di 

contenuti (come da indicazioni ministeriali), già oggetto di separata informativa, questa Istituzione 

scolastica ha avviato le procedure per attivare e potenziare ulteriormente le modalità di 

apprendimento a distanza (Microsoft Office 365).  

Pur privilegiando esclusivamente l’utilizzo dei predetti strumenti per i quali non vi è necessità di 

consenso, l'Istituzione, solo in casi residuali e motivati, si avvarrà anche di ulteriori ausili digitali 

quali WhatsApp/Telegram/ecc.  

I dati personali eventualmente raccolti per queste finalità e il relativo trattamento avverrà in 

assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolano le istituzioni 

scolastiche. Si invitano pertanto i genitori a compilare, sottoscrivere e trasmettere il modulo 

sottostante via mail all’indirizzo luic84500@istruzione.it -oggetto: liberatoria uso 

Whatsapp/Telegram -nome cognome alunno-classse-plesso. 

(Nell'eventualità di difficoltà di invio online i genitori potranno inviare il modulo cartaceo 

direttamente a scuola).  

Si invitano i docenti a diffondere la presente circolare alle famiglie degli alunni. 

Si allega modulo liberatoria. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 
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I sottoscritti ________________________________________ genitori/tutori dell'alunno 

_______________________________ classe ________ sez._________ 

autorizzano 

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

dell’applicazione per smartphone WhatsApp/Telegram. 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. 

_____________lì__________________ 

 

         I genitori 
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