
 

 
 

CIRCOLARE 177 del 16 MARZO 2020 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Ufficio didattica 

SITO - RE 

Oggetto: Didattica a distanza 

Cari studenti e gentili famiglie, la dirigente vi informa che per ampliare lo scambio di informazioni 
docente-alunnoe migliorare la comunicazione, il nostro Animatore Digitale con il supporto del suo 
team ha creato, oltre all’account di classe con il quale su Drive già vengono caricati materiali 
didattici, anche un indirizzo mail per ciascun ragazzo. 
In tal modo il dialogo tra le parti avverrà in modo sicuro attraverso un canale in linea con le 
indicazioni fornite da AGID in materia di privacy. 
È obbligatorio che l’indirizzo mail sia utilizzato esclusivamente per fini scolastici e in modo 
responsabile da parte di ciascun alunno; una volta finito il percorso di studi nel nostro Liceo, 
l'account sarà eliminato. 
Per la gestione degli indirizzi di posta elettronica nome.cognome@liceoartisticorussoli.edu.itè 
necessario che l’istituzione scolastica acquisisca da parte degli alunni maggiorenni e dei 
genitori/tutori/affidatari di quelli minorenni liberatoria in merito. 
Vista la difficile situazione e l’impossibilità di raccolta cartacea, si chiede di inviare celermente 
all’indirizzo di posta istituzionale della scuola pisd05000l@istruzione.it - ufficio didattica - la 
comunicazione: 
”Io sottoscritto alunno/a ………………………………..  classe……….. sede…………., 
genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a …………………………………………………… classe ……….. sede 
………….  acconsento all’utilizzo di indirizzo mail con dominio .edu al solo fine di scambio di 
informazioni/materiali/verifiche didattici con i docenti della classe. Sono a conoscenza che il suo 
uso ha solo scopo istituzionale e sarà utilizzato in modo consapevole e corretto”. 
 
Nel caso gli studenti avessero difficoltà possono rivolgersi a: 
luca.grassini@liceoartisticorussoli.edu.it;  
michele.barbieri@liceoartisticorussoli.edu.it 
simonedellomodarme@liceartisticorussoli.edu.it;  
giuseppe.niosi@liceoartisticorussoli.edu.it.  
 

Gli assistenti amministrativi dell’ufficio destinatario della presente provvederanno all’invio della 
presente comunicazione, alla raccolta delle liberatorie e loro messa agli atti. 
In attesa della ripresa delle lezioni, al fine di supportare gli apprendimenti di ciascuno in questa 
difficile situazione e mantenere vivo il contatto scuola-famiglia, sperando di prestare un servizio 
efficace  
la Dirigente porge a tutti cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA* 

Prof.ssa GaetanaZobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampaaisensi 

 dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

Notifica: mail alle famiglie                                                  
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