
 
Prot. n. 8697/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 19.09.2015                     

 
Ai Sigg. GENITORI                                                                                                                                 

Agli ALUNNI 
                                                                                                            Ai Coordinatori di classe 

p.c. ai DOCENTI                                                                                                                                                   
e p.c. Area Didattica 

                                                                                                                        Sito web istituto  
 

Comunicazione ALUNNI n. 7 
 
OGGETTO: attivazione servizio gestione a distanza pratiche amministrative (dematerializzazione 
dei documenti) 
 
Al fine di facilitare la circolazione delle informazioni scolastiche attraverso cui rinforzare, sempre di 
più, quell’alleanza educativa scuola-famiglia, prerequisito fondamentale del benessere scolastico 
dei nostri ragazzi, rendo noto che dal corrente anno scolastico, sarà attivo un servizio che 
permetterà in maniera veloce, oltre che sicura e riservata, di richiedere e ricevere 
documentazione via email (inoltro richieste di deroghe, iscrizione progetti, invio di 
documentazione varia riguardante gli alunni……). Tale servizio, oltre ad essere un’opportunità con 
cui i sigg. genitori potranno gestire, a distanza, i rapporti con gli uffici di segreteria della scuola, si 
lega al perseguimento della completa dematerializzazione degli atti e dello snellimento delle 
procedure amministrative 
L’iscrizione all’area ad accesso riservato avviene mediante la compilazione di un apposito modulo 
disponibile nel menù Area famiglie, in cui andranno inseriti i propri dati anagrafici ed il proprio 
indirizzo di posta elettronica. 
I genitori delle prime classi potranno utilizzare tale strumento per la trasmissione della foto in 
forma digitale da inserire nel cartellino identificativo, di cui alle indicazioni riportate in una 
prossima circolare dirigenziale (avente quale oggetto “cartellino identificativo a.s. 2015-2016”). In 
tal caso occorrerà prima compilare il form per l’accreditamento all’area riservata e poi compilare il 
relativo modulo. La procedura è semplice e sicura, in quanto il sistema rifiuterà l’inserimento della 
foto a coloro per cui non riconosce il codice fiscale (il data base identifica solo i codici fiscali degli 
alunni iscritti). Per eventuale supporto in presenza ed a distanza, rivolgersi alla vice preside 
prof.ssa Titti Fiore. 
Si puntualizza che con l'invio del modulo si AUTORIZZA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai 
sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, il Liceo Scientifico Statale 
"Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria ad utilizzare per la pubblicazione, a titolo gratuito, dati e 
immagini fotografiche in cui compare il proprio figlio, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività 
scolastica. 
In tale prospettiva le foto potranno essere anche pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet, 
sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dal 
nostro Liceo. 
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti 
il minore, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@liceovinci.eu. 

mailto:privacy@liceovinci.eu


Si anticipa che dal corrente anno scolastico sarà attivo il registro elettronico attraverso cui i 
genitori (in tempo reale) potranno accedere al registro della classe del proprio figlio (assenze, 
ritardi, argomenti spiegati, compiti assegnati, provvedimenti disciplinari…) ed al registro personale 
(valutazioni disciplinari). Tale strumento già utilizzato dai docenti, potrà essere sarà visualizzato 
dalle famiglie dal mese novembre, nelle modalità che saranno, successivamente, rese note. 
 
Coloro che opteranno per l’invio delle foto tramite sito, dovranno comunicarlo al coordinatore di 
classe tramite il diario personale del proprio figlio. 
  
Si invitano i sigg. docenti a sollecitare la registrazione dei sigg. genitori sul sito web di istituto 
www.liceovinci.eu 
 

                                                                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Giuseppina Princi  
                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


