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Cucciago, 09 ottobre 2021  

 

  

Ai docenti dell’IC Cucciago - 

Grandate - Casnate con Bernate  

Ai genitori degli alunni dell’IC  

Bacheca RE 

Sito web 

 

 

Circolare n. 28  

  

  

Oggetto: registrazione assemblee di classe su piattaforma TEAMS rinnovo OO.CC a.s. 2021-22   

  

A seguito di diverse richieste pervenute da parte delle famiglie riguardanti la possibilità di registrare le assemblee 

di classe, che si svolgeranno su piattaforma TEAMS, e di tenerle a disposizione per i soli genitori appartenenti alla 

classe stessa, si ricorda che le stesse avverranno secondo il seguente calendario:  

 

 

martedì 12 ottobre 2021,  per la scuola dell’infanzia di Cucciago  dalle ore 17.30 alle 18:30 

mercoledì 13 ottobre 2021,  per le scuole primarie di Grandate, Cucciago e Casnate  dalle ore 17:30 alle 18:30 

giovedì 14 ottobre 2021,  per le scuole secondarie di Grandate e di Cucciago  dalle ore 17:30 alle 18:30 

 

e dovranno rigorosamente seguire le modalità e procedure di seguito indicate.  

 

 

Ad apertura dell’incontro si attiverà la registrazione nella quale il docente coordinatore/prevalente di classe 

deve chiedere ai presenti l’assenso affinché si possa procedere alla registrazione della assemblea richiamando 

e condividendo l’informativa privacy della quale è opportuno prendere visione preventivamente nella sezione 

privacy del sito. La stessa è disponibile al seguente link. 

   

Solo dopo aver acquisito il consenso di tutti genitori presenti attraverso la chat, nella quale ognuno esprimerà il 

proprio consenso o non con nome cognome, e solo qualora tutti esprimano il consenso, il docente potrà iniziare 

l’assemblea continuando la registrazione della stessa.  

 

Anche nel caso di una sola espressione di non consenso la registrazione si fermerà e non avrà luogo.  
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Si ricorda a tutti, docenti e famiglie, che la fruizione della registrazione dovrà riguardare esclusivamente i genitori 

ed i docenti di quella singola classe.  

 

I genitori sono tenuti a:  

 

- non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a 

terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.   

- rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i 

diritti e la dignità delle persone.   

- non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, 

blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 

amministrativa.   

 

Si ricorda che è vietato e soggetto a precise responsabilità personali dare diffusione della registrazione.  

  

Al temine dell’assemblea, il docente che ha avviato la registrazione la porrà a termine.  

  

La registrazione sarà fruibile per 20 giorni su piattaforma TEAMS per la visione ai soli genitori della classe assenti 

durante l’assemblea stessa. Si ricorda che l’accesso potrà avvenire con le credenziali personali del proprio figlio 

o della propria figlia.   

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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