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Ai genitori degli alunni della classi di Scuola Secondaria 

A seguito delle varie ordinanze di sospensione delle attività didattiche, diventa prioritario implementare soluzioni di didattica a 

distanza con l’obiettivo di offrire continuità didattica, accessibilità a distanza, didattica smart. L’aula virtuale verrà realizzata 

attraverso la piattaforma e-learning WE SCHOOL che permette la comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra 

alunni e insegnanti. 

I dati personali forniti sono indispensabili per erogare il servizio di DIDATTICA A DISTANZA, previo utilizzo di  piattaforme digitali 

e strumenti telematici. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario per erogare e fruire suddetto servizio. 

La base giuridica del trattamento per la DIDATTICA A DISTANZA si individua nel suo consenso. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Saranno trattati dati 

personali e di identificazione, quale ad esempio indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, ecc.. La videoconferenza, se 

utilizzata, permetterà il trattamento di categorie particolari di dati personali, ovvero dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica.  Nessuna sessione di videoconferenza sarà registrata. Tali dati potranno essere trattate dall’Istituto 

Scolastico solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce al presente documento. 

L’iscrizione alla classe virtuale sarà consentita solo agli alunni che presenteranno l’autorizzazione firmata da parte 

dei genitori. I genitori si impegneranno ad iscrivere i figli alla piattaforma e-learning e ad accettare il termini e le 

condizioni nonché la privacy di Policy di We School. 

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA “CLASSE VIRTUALE” 

Io sottoscritto/a_______________________________, genitore dell’alunno/a________________________ che 

frequenta la classe ___________ sez. _________, presa visione della comunicazione relativa all’attivazione della 

piattaforma didattica “WE SCHOOL” per la creazione di un’aula virtuale, pubblicata sul sito della scuola nella sezione 

genitori; presa visione dei termini e delle condizioni e della privacy di policy della piattaforma; 

                             AUTORIZZO                                                               NON AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a iscriversi al sito www.weschool.com e a prendere parte alle attività della classe virtuale. A tal fine 

comunico l’indirizzo e-mail da utilizzare per la suddetta iscrizione.  

San Giuseppe Vesuviano, ___________________  

Firma__________________________ 
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