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Il Preside
CP 30 del 15-03-2020 - Didattica a distanza e consenso delle famiglie
Comunicazione della Presidenza n° 30
Bologna, 15 Marzo 2020
Alla cortese attenzione di:
- Genitori e allievi Ist. Salesiano
Oggetto: Didattica a distanza e consenso delle famiglie
Cari docenti, Gentili famiglie,
nella misura in cui le lezioni vengono svolte a distanza nella forma “in diretta on line”, emerge la necessità di estendere le
prerogative del Patto Educativo di Corresponsabilità al tema della didattica digitale.
La normativa attuale stabilisce quanto segue:
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196. Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa’ dell’informazione):
In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo’
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della societa’
dell’informazione.
Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni, fondato
sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’ lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la
responsabilita’ genitoriale.”
In sostanza:
-

Per gli allievi di età superiore a 14 anni, la didattica digitale può essere condotta senza la necessità di un
ulteriore consenso da parte dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà (fatta salva la facoltà da parte
dei genitori/tutori di esprimere un motivato divieto, comunicandolo formalmente alla Presidenza).
Quindi tutta la scuola superiore può regolarmente procedere con la didattica on-line senza ulteriori permessi.

-

Per gli allievi di età inferiore a 14 anni, la didattica digitale può essere condotta solo dietro esplicita
autorizzazione da parte dei genitori/tutori, esercenti la patria potestà.
A questo proposito inviterò i coordinatori di classe della scuola media a mandare tramite registro questo
messaggio ai genitori della propria classe:
“Gentile genitore/tutore
A seguito del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 2-quinquies
l’Istituto Salesiano Beata Vergne di san Luca di Bologna, richiede l’autorizzazione per procedere con la
didattica digitale a distanza nei confronti di vostro Figlio/a”
Al messaggio del coordinatore è sufficiente rispondere:
“Autorizzo l’attivazione della didattica digitale a distanza per l’allievo/a Cognome Nome classe”
Il messaggio verrà inviato nella giornata di lunedì, la risposta andrebbe inviata possibilmente entro martedì sera
(17 Marzo 2020).
Le famiglie che entro il 17 Marzo sera non avranno ancora risposto, saranno contattate dal Consigliere in modo da
sollecitare l’invio della risposta.
Avere questo consenso è condizione per poter proseguire con la didattica on line. Non fornire questo consenso –
nell’attuale contesto di emergenza sanitaria dove è permessa esclusivamente la didattica on line - significa
ostacolare l’obbligo scolastico e impedire il diritto inderogabile all’istruzione dei propri figli.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Il Preside,
don Giovanni Sala

