
 
INFORMATIVA “DIDATTICA A DISTANZA” COVID-19 

Gentili Genitori, 

con la presente informativa si chiede la Vostra disponibilità/consenso per far svolgere a vostro/a/i figlio/a/i le lezioni di 
musica online, tramite l'utilizzo delle moderne piattaforme di videoconferenza quali, a titolo di esempio, Skype, Zoom, 
Jitsi, Whatsapp, ecc. fornendo, se richiesto, l'account o il numero di telefono (Whatsapp) per il contatto. 
Attraverso queste piattaforme gratuite si intende, infatti, favorire una modalità di lavoro didattico a distanza per far fronte 
all’attuale grave crisi emergenziale dovuta al COVID-19. 

Siamo consapevoli che questa modalità rivolta agli allievi/minori sia un passaggio delicato, ma confidiamo che con questa 
proposta si riesca a trovare un giusto equilibrio tra la didattica svolta in modo tradizionale, l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, il rispetto della privacy e le misure eccezionali date dal periodo emergenziale che stiamo tutti vivendo. 

In questo modo tenteremo di non interrompere bruscamente, e per un periodo temporale significativo, il percorso di 
apprendimento strumentale fin qui svolto dai Vostri figli. 

A Vostra discrezione potete creare e gestire l’account, autorizzando il collegamento in videochiamata su PC o cellulare. 

In mancanza del Vostro consenso non sarà possibile attivare la lezione a distanza. 

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra Associazione per le finalità sin qui descritte, e 
trattati ai sensi della normativa vigente sulla Privacy (R.E. 2017/679), così come previsto dall’Informativa interna sulla 
Privacy della nostra Associazione che Vi è stata consegnata al momento dell’adesione a socio. 

 

AUTORIZZAZIONE “DIDATTICA A DISTANZA” COVID-19 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _________________________________, 

il_____________________, residente a ______________________________________________________, prov._____, 

via _____________________________________, genitore dell’allievo/i______________________________________, 

iscritto/i al corso/i di _____________________________________________________________ presso la Scuola Allievi 

dell’Associazione “Corpo Civico Musicale” di Bariano (Bg) 

AUTORIZZA 

l’accesso del figlio/i alle piattaforme Skype, Zoom, Jitsi, Whatsapp (1) in videochiamata esclusivamente per attivare 
videolezioni didattiche a distanza descritte nell’informativa. 
Giorno e ora verranno concordati direttamente con l’Insegnante. 
L’utilizzo di tale strumento didattico a distanza in videochiamata cesserà automaticamente con la riapertura della 
Scuola Allievi appena la normativa lo consentirà. 
 
Comunica che l’account Skype/WhatsApp (1) a cui fare riferimento è il seguente_______________________________. 

(luogo e data) _______________________________ 

Firma dei genitori _______________________________ 

Firma dei genitori _______________________________ 

Una volta compilato e firmato, scannerizzare il documento ed inviarlo tramite email al seguente indirizzo: 
scuola.allievi@bandabariano.it 

 
(1) Inserire gli strumenti informatici che intendete utilizzare 


