
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 
“CELESTINA DONATI” 

Via delle Calasanziane, 6 Roma 
Codice meccanografico: RM1E04600N 

 

CONSENSO UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE ED AULA VIRTUALE 

PER ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
La scuola “Celestina Donati” 
 
Premesso che,  

data la nota emergenza sanitaria in atto, l’Istituto scolastico intende ricorrere allo svolgimento della 

didattica a distanza attraverso la piattaforma digitale “WeSchool” (permette di creare compiti, 

comunicare tra insegnanti e studenti, lavorare in una aula virtuale ecc.) e “Google Meet” o “WebEx” 

(permette la comunicazione tra insegnanti e studenti attraverso videoconferenze); 

tanto premesso, 

in qualità di esercenti/e la responsabilità genitoriale del 

minore____________________________________________________(nome e cognome del minore)                                     

I sottoscritti/o___________________________ ;_________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ___________ CF ___________________ 

nato a_______________________________________il____________CF____________________ 

Residenti/e a ____________________________ Via _______________________________ 

n._____ 

Tel._________________  Cell. ________________Email_________________________________ 

                                         (indicare anche soltanto i dati di contatto di uno dei genitori) 

DICHIARANO 

di aderire all'utilizzo della piattaforma digitale  

- “WeSchool”  (  )  barrare in caso di utilizzo 

- “Google Meet” o WebEx (  ) barrare in caso di utilizzo 

 utilizzando il seguente account mail________________________  gestito dai genitori/e a beneficio 

del proprio figlio/a per le esigenze connesse allo svolgimento della didattica a distanza.  

I genitori /e rappresentano il minore per l'accesso e l' utilizzo della piattaforma e dei vari contenuti e 

se ne fanno garanti; 



I genitori/e indicano la seguente propria utenza cellulare per eventuali comunicazioni telefoniche e 

via Whatsapp che si rendessero necessarie nello svolgimento della didattica a 

distanza________________________________.  

 

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO 

Per gli esercenti/e la responsabilità genitoriale 

I sottoscritti …......................................  ;…………………………….preso atto della informativa resa, 

per l’iscrizione all’anno scolastico 20__/20__, dal Titolare del trattamento, la Casa di Procura 

Congregazione Figlie Povere San Giuseppe Calasanzio, danno il consenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità connesse allo svolgimento della didattica a distanza attraverso l’utilizzo 

della piattaforma digitale WeSchool, WebEx e Google Meet.   

SI (  )          NO (   )                                                                                                                    

 

 

_________, li ___________ 

 

_________________________;________________________ 

Firma dei dichiaranti/e (per esteso e leggibile) 

 

                                                                                 Scuola Primaria “Celestina Donati” 

                                                                                 Responsabile della Scuola 

_______________________ 


