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Alle FS Inclusione 

       Ai docenti di Sostegno 

 

 

OGGETTO: LIBERATORIA UTILIZZO CANALI SOCIAL (WHATSAPP/TELEGRAM/Ecc.) PER 

DIDATTICA A DISTANZA  

 

Considerata l'emergenza COVID-19 e l’eventualità di attivare la didattica digitale integrata 

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), questa Istituzione scolastica utilizza 

le modalità di apprendimento a distanza attraverso il RE, La piattaforma Collabora e la piattaforma 

Microsoft Office 365. 

Pur privilegiando l’utilizzo dei suddetti strumenti per i quali non vi è necessità di consenso, i 

docenti di sostegno, potranno avvalersi anche di ulteriori ausili digitali quali 

WhatsApp/Telegram/Skype ecc. per favorire la DAD con i loro alunni in situazione di svantaggio e 

per garantire una migliore inclusione in vista del loro processo di apprendimento. 

Attestato di 

qualità 2006 



 
Gli incontri in video chat, videoconferenza con tali strumenti non escludono tuttavia la 

partecipazione degli alunni alle videoconferenze con i piccoli gruppi o con l’intera classe in 

videoconferenza su Teams. Il docente di sostegno di volta in volta ne valuterà l’opportunità. 

Tali misure, se adottate dovranno essere riportate sul PEI, tra le metodologie didattiche in uso. 

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. I docenti inviteranno pertanto i genitori a compilare, sottoscrivere e trasmettere via 

mail all’indirizzo LUIC830004@istruzione.it il modulo in allegato, relazionando loro il motivo della 

richiesta della liberatoria. 
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