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Circ. n.  59                   Milano, 3 novembre 2020 

Ai genitori 
Agli alunni 

Agli studenti del liceo coreutico 
Ai docenti  

Agli educatori 
Al Direttore SGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: liberatoria per l’uso degli strumenti per la didattica digitale 
 

Si comunica che, in coerenza con quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata pubblicato sul sito del 

Convitto, le scuole annesse erogano lezioni integrate e a distanza per gli alunni in isolamento fiduciario,  

provvederanno a breve ad accogliere l’uso di strumenti digitali propri (computer e tablet) per le attività informatiche 

in presenza e che a breve verranno creati per tutti gli alunni e gli studenti delle scuole annesse al Convitto i profili per 

l’accesso alla piattaforma scolastica Google GSuite for Education. 

 

Nello specifico: 

 I profili d’accesso alla piattaforma (nome.cognome@convittolongone.edu.it), indispensabili per l’accesso alla 

GSuite scolastica ed alle classi virtuali, verranno impostati con limitazioni d’utilizzo, in modo che bambini e 

ragazzi potranno usarla solo per scopi didattici e/o per comunicazioni esclusivamente ad altri indirizzi 

appartenenti al dominio @convittolongone.edu.it, 

 si attiva la didattica digitale in presenza con l’invito agli alunni ad avvalersi del proprio strumento personale, 

per tutte le classi a partire dalle classi terze della scuola primaria: tale metodologia sarà adottata con 

gradualità, secondo le indicazioni dei docenti e tenuto conto delle specificità delle classi, e non è richiesto 

l’immediato acquisto di un dispositivo da parte delle famiglie. 

  

Si invitano quindi le famiglie ad aderire alle attività, firmando la liberatoria allegata alla presente circolare e 

restituendola al docente referente/coordinatore di classe (in formato cartaceo o digitale, specificando in oggetto 

liberatoria-classe-cognome) entro venerdì 6 novembre p.v. 

I modelli di liberatoria (differenti per le classi 1^/2^ primaria e per le classi successive) vengono distribuiti in data 

odierna alle classi in presenza e resi disponibili sul sito scolastico per le classi attualmente in isolamento fiduciario o in 

didattica a distanza (liceo coreutico). 

 

Considerando che l’utilizzo consapevole delle tecnologie sia una competenza fondamentale che la scuola, con la 
collaborazione delle famiglie, deve sviluppare in ciascun alunno, si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                                                              
Il Rettore-Dirigente Scolastico 
          Lorenzo Alviggi (*) 

 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
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