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Circ. n 126 
Agrigento 16/03/2020 

Ai Coordinatori Infanzia Primaria Media 
Ai Genitori 

AlDSGA 
Al Sito Web 

Oggetto: Liberatoria alla somministrazione di lezioni a distanza con l'uso di devices personali a carattere 
prowisorio e fino all'implementazione stabile di un area riservata adatta allo scopo. 

Gentilissimi, 

preso atto che la nota MIUR 279 DPCM del 08/03/2020 sottolinea che "il protrarsi della 
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, alfine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito ali 'istruzione", l'IC Esseneto si trova nella necessità di 
acquisire tutte le liberatorie per poter estendere l'attivazione delle piattaforme gratuite 
realizzate appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di gestire le attività di 
classe a distanza attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile; 

• - strumenti di cooperazione; 
• - scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole; 
• - webinar di formazione; 
• - contenuti multimediali per lo studio. 

Tale urgenza è sottolineata dalla suddetta nota che consiglia di evitare: "la mera trasmissione di 
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o 
anche semplicemente di contatto a distanza". 

Questo provvt~dimento viene preso come tacita autorizzazione "legittimità del silenzio 
assenso". 

In caso di diniego alla liberatoria si invitano i genitori a compilare il modulo in allegato, che deve 
essere firmato e inviato all'indirizzo di posta del Prof. Liberti email: antolibe@gmail.com. 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Vincenza Lonobile 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 3911993 





NON LIBERATORIA 

OGGETTO: NON liberatoria alla somministrazione di lezioni a distanza con l'uso di devices personali a 

carattere provvisorio e fino ali 'implementazione stabile di un area riservata adatta allo scopo. 

Visto il DPCM del 04/03/20 

Vista Nota del MIUR n 279 08 marzo 2020 

Viste le eire. n 122 e 122bis indicazioni operative per la didattica a distanza 
Visto il regime provvisorio del provvedimento. 

Consapevole delle modalità con cui verranno impartite le lezioni 

Io sottoscritta (madre) 
_/_/ ___ residente a via/piazza 

nata il 

T el.. _________ domicilio (se diverso dalla residenza)---------------

Io sottoscritto (padre) 
_/_/ ___ residente a via/piazza 

nato il 
T el. 

_________ domicilio (se diverso dalla residenza)----------------

Dell'alunno, _________________ corso ____ nato il_/_/ __ _ 

residente a. ____________ via/piazza ________________ _ 

NON autorizzo l'Istituto e i Docenti di riferimenti del Corso al quale sono iscritto la somministrazione 
delle lezioni a distanza o anche in modalità on-line attraverso devices di proprietà personale dello stesso 
docente 

_!_! __ _ 

Nome per esteso del genitore Data Firma 

_!_! __ 

Nome per esteso del genitore Data Firma 

_!_! __ _ 

Nome per esteso dell'alunno Data Firma 


