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Circolare n. 50 

Alle alunne e agli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

 

Oggetto:  Didattica Digitale (Piattaforma Office 365 Edu e Microsoft TEAMS – Utilizzo piattaforme– 

FAD – INFORMATIVE e LIBERATORIE privacy) 
 

 

Nell’IPS “Alessandro Filosi” è attiva la piattaforma Office 365 Edu quale strumento per la Didattica Digitale. 

Ciò permette alle alunne e agli alunni di poter utilizzare gratuitamente tutti i programmi del pacchetto Office, 

compresa la piattaforma Teams, una delle piattaforme proposte dal Ministero dell’Istruzione, che ha stipulato 

convenzione con Microsoft. 

 

Affinché la valenza didattica degli applicativi possa essere pienamente sfruttata, ogni utente (studenti- docenti 

personale ATA di riferimento) deve essere in possesso di un account personale, per attivare il quale occorre un 

esplicito consenso. 

La presente Circolare si rivolge, pertanto, soprattutto alle studentesse e studenti e personale scolastico facenti 

parte della comunità educativa dell’IPS “Filosi” dall’anno scolastico in corso. 

 

Si raccomanda, prima di accordare il proprio consenso, di leggere con attenzione le Informative allegate a 

questa Circolare. 

Considerata l'emergenza COVID-19, la cautela ed il rispetto della normativa vigente in materia, il fatto che non 

tutti gli utenti siano in possesso di strumenti quali firma digitale, PEC, stampante, scanner, l’Istituto scolastico 

accetterà e riterrà valida la dichiarazione di liberatoria pervenuta attraverso la compilazione digitale dell’allegato 

MODELLO n. 14, ed inviata a coordinamento-piattaforme@filositerracina.edu.it. 

 

Il MODELLO n. 14 si intende sottoscritto attraverso la compilazione di tutti i campi e l’invio tramite e-mail 

personale da parte dello studente maggiorenne, del genitore dello studente minorenne, e del personale Docente 

ed ATA che non abbia ancora ottemperato (i.e. personale in organico nel presente anno scolastico, etc.). 

In caso di genitori di studente minorenne, l’indirizzo mail di invio della liberatoria dovrà essere quello che i 

genitori hanno fornito alla segreteria scolastica all’atto dell’iscrizione. In caso di utilizzo di altra mail si chiede di 

allegare copia/foto documento identità. 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

http://www.filositerracina.edu.it/
mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html
mailto:coordinamento-piattaforme@filositerracina.edu.it
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Supporto alla Didattica Digitale: 

 e-mail di help desk di supporto: helpdesk-piattaforme@filositerracina.edu.it 
 

 a supporto dell’help-desk via e-mail, è attivo lo sportello di help-desk online, disponibile sulla 
piattaforma Office 365, con possibilità di estensione anche sulla piattaforma GoToMeeting 

Scopo del servizio di help desk è sia il supporto ai singoli docenti sia la creazione di uno spazio di 

confronto per condividere esperienze e Formazione A Distanza  e attivare forme di auto-aiuto. L’agenda 

dei temi trattati è aggiornata in base alle richieste pervenute. 
 

 specifica pagina con tutorial, guide, possibilità di aggiornamento ed auto-aggiornamento, al 

seguente indirizzo: http://www.filositerracina.edu.it/office-365-per-la-scuola/ 

La specifica pagina con tutorial, guide, possibilità di aggiornamento ed auto-aggiornamento, è 

raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.filositerracina.edu.it/office-365-per-la-scuola/, ed è 

curata dalle docenti amministratrici della piattaforma, proff. Alfonsina Coronella e Vittoria Nicolò.  

Le docenti sono contattabili telefonicamente ed al servizio e-mail di help desk di supporto sopra riportato. 
 

 Pagina dedicata a Privacy, Formazione e Didattica Digitale:  

http://www.filositerracina.edu.it/privacy-formazione-e-didattica-a-distanza/ 

 

 
In ALLEGATO alla presente Circolare sono scaricabili  

 INFORMATIVA (per Genitori – Affidatari – Tutori – Alunni maggiorenni – Personale Docente – 

Personale ATA) ex Art. 13 GDPR 679/2016 e Art. 13 DLGS 196/2003 

 

 INFORMATIVA trattamento DIDATTICA DIGITALE e Didattica Digitale Integrata (DDI) – Didattica 

A Distanza (DAD) – Formazione A Distanza (FAD) – Art. 13 GDPR 679/2016 

 

 INFORMATIVA Policy Office 365 per la scuola e Didattica Digitale - Regole di utilizzo Office 365 

Education 

 

 Modello 14 - A.S. 2021-2022 - LIBERATORIA - DIDATTICA DIGITALE, PIATTAFORME, CLASSI 

VIRTUALI, relativa al trattamento di dati connessi all’utilizzo di piattaforme digitali, da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica coordinamento-piattaforme@filositerracina.edu.it 

 

 

Le docenti amministratrici della piattaforma, Proff. Alfonsina Coronella e Vittoria Nicolò, sono a disposizione per 

ogni chiarimento in merito.  

____________________________________________________ 
 
 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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