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Come è a tutti noto le scuole saranno chiuse fino al 03 aprile, e probabilmente anche oltre questa data, 

pertanto la nostra associazione sta attivando le procedure per esercitare Didattica a Distanza nei modi e 

nei tempi più consoni all’utenza affinchè non venga perduto il lavoro svolto finora con tutti voi. Questo 

comporta, per l’attivazione di tale procedura, il rilascio del consenso dei soci se maggiorenni e dei loro 

genitori se minorenni. E’ necessario oltre al consenso l’eliminazione di eventuali pagamenti arretrati e il 

pagamento anticipato della quota mensile come da regolamento. Solo ad avvenuto versamento sul 

c/c dell’associazione le lezioni avranno inizio. Questo si rende necessario per tutelare il lavoro 

e la dignità professionale dei nostri collaboratori 

I docenti terranno traccia delle attività svolte all'interno del registro in uso in questa istituzione 

scolastica. 

Al fine di assicurare tale attività didattica a distanza, si chiede ai genitori ed esercenti la podestà 

genitoriale di collaborare fornendo tutti i recapiti utili per agevolare l'uso di piattaforme didattiche 

eventualmente, se impossibilitati a piattaforme didattiche, gruppi WhatsApp, visto lo stato di necessità 

(emergenza sanitaria) per cui sono stati emanati gli ultimi  decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

Si informa che questi dati saranno trattati dalla Associazione secondo quanto previsto e disposto, in 

materia di Protezione dei Dati Personali, dal Reg. UE679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per la sola 

finalità di didattica a distanza. 

 

 

F.to Il Presidente 

                         ENRICO RAPONI 

 

Si invita a collegarsi al seguente link per la compilazione del modulo di consenso 

 

Info: 3476446947 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw34iRPKwrCqn-DTD4Y4a9CUgYQ3UkjgUoR_K40eVL59mmhg/viewform

