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Oggetto: ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIRETTO A DISTANZA - 

INDICAZIONI OPERATIVE Emergenza COVID19 

	
CONSIDERATO	 che	 questa	 Istituzione	 scolastica	 lavora	 con	 Didattica	 a	 Distanza	 a	 causa	 dell’emergenza	
Covid19;	
CONSULTATA	 la	 nota	 dell’USR	Campania	 n.7098	del	 2/4/2020	 relativa	 al	 Tirocinio	Diretto	 in	Modalità	 e-
learning	per	gli	studenti	iscritti	ai	Corsi	di	laurea	in	Scienze	della	formazione	primaria;		
CONSULTATA	la	nota	dell’USR	Campania	prot.	n.6781	del	30.03.2020	
VISTA	la	nota	dell’USR	Campania	n.8794	del	29	marzo	2020	trasmessa	agli	Atenei	il	30	marzo	2020	
VISTO	il	comunicato	del	Ministro	Azzolina	del	30	marzo	2020;	
CONSULTATA	 la	Nota	dell’Usr	Campania	prot.n.	6016	del	23	marzo	2020	Tirocinio	 in	modalità	e-learning	
per	gli	studenti	iscritti	al	Corso	di	laurea	in	Scienze	della	formazione	primaria;		
VISTO	 il	DPCM	8	marzo	2020	art	2	comma	1	lettera	n)	che	recita:		“nelle	Università		e		nelle		Istituzioni		di		
alta	 	 formazione	artistica	 	musicale	 	 e	 	 coreutica,	 	per	 	 	 tutta	 	 	 la	 	 	durata	 	 	della	 sospensione,	 le	attività	
didattiche		o		curriculari		possono		essere	svolte,	ove	possibile,	con	modalità	a		distanza,		individuate		dalle	
medesime	Università	 e	 Istituzioni,	 avuto	 particolare	 	 riguardo	 	 alle	 specifiche	 esigenze	 degli	 studenti	 con	
disabilità;	 le	 Università	 	 e	 le	 	 Istituzioni,	 	 	 successivamente	 	 	 al	 	 	 ripristino	 	 	 dell'ordinaria	 funzionalità,	
assicurano,	 laddove	 ritenuto	 	 necessario	 	 ed	 	 in	 	 ogni	 caso	 	 individuandone	 	 le	 	 relative	 	 modalità,	 	 il			
recupero			delle	attività	formative	nonché	di		quelle		curriculari		ovvero		di		ogni	altra	prova	o	verifica,	anche	
intermedia,	che	risultino	funzionali	al	completamento	del	percorso	didattico;	
VISTE	le	convenzioni	stipulate	con	i	rispettivi	Atenei	per	i	TIROCINI	DIRETTI	SOSTEGNO	IV	CICLO	A.A.	2018	-
2019;	
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VISTA	la	propria	comunicazione	agli	Atenei	del	4	aprile	2020		
	

Si comunica alle SS.LL. che questa istituzione scolastica accoglie la richiesta di 

procedere all’espletamento del TIROCINIO DIRETTO A DISTANZA.  

A TAL FINE CONVOCA LE SS.LL. per il giorno 06/04/2020 alle ore 10.30 in 

modalità WEB CALL. Per le modalità di collegamento live consultare il referente 

Marianna Formisano.  

In allegato modulo consenso informato da compilare, firmare con firma olografa o 

digitale (se in possesso preferibile), SCANNERIZZARE (solo se firma olografa) e 

inviare all’indirizzo PEO saee129002@istruzione.it oppure (se in possesso 

preferibile) all’indirizzo PEC saee129002@pec.istruzione.it. 
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Allegato 
 

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	PERSONALE	DOCENTE	

(RIF.	ARTICOLO	7	REG.	UE	206/679)	

	

Il/La	 sottoscritt________________________________________	 nato/a	 a	 ____________________	

il_____________	in	qualità	di		specializzanda	–tirocinante	TFA	SOSTEGNO			ciclo	2018/2019	

AUTORIZZA	

L’ISTITUTO	 “MATTEO	 MARI”	 	 	 titolare	 del	 trattamento	 dati,	 nella	 persona	 del	 dirigente	 Scolastico	
protempore	prof.ssa	 FLAVIA	PETTI,	 a	diffondere	 le	proprie	 videolezioni,	 attraverso	 la	pubblicazione	delle	
stesse	su	piattaforme	di	e-learning	o	attraverso	piattaforme	di	comunicazione	istantanea.		

Autorizza	altresì	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	durante	le	videolezioni	che	prevedono	l’utilizzo	di	
riprese	video	e/o	audio,	prestando	il	consenso	alla	trasmissione,	anche	indiretta,	di	tali	immagini	o	materiali	
audiovisivi	contenenti	la	propria	voce	e/o	immagine	per	finalità	connesse	all’attività	didattica.		

Le	videolezioni		vedranno	interessato	esclusivamente	il	concedente	il	consenso.	

L’Istituto	IV	CIRCOLO	SALERNO	MARI	di	Salerno	è	sollevato	da	ogni	responsabilità,	ai	sensi	dell’art.	10		del	
cod.	civ.	e	degli	artt.	96	e	97	legge	22.4.1941,	n.	633,	Legge	sul	diritto	d’autore,	relativa	ai	contenuti	delle	
videolezioni.	

Lo	scrivente	prende	atto	che	la	finalità	di	tali	videolezioni	è	meramente	a	scopo	didattico-formativo,	anche	
personalizzato,	e	per	uso	istituzionale.	

L’uso	di	questo	servizio	online	sarà	limitato	al	periodo	di	sospensione	delle	attività	didattiche	previsto	dai	
decreti	del	presidente	del	consiglio	dei	Ministri	(DPCM	del	04	Marzo	2020	e	dal		DPCM	del	9	Marzo	2020)	e	
potrà	 essere	 soggetto	 a	 proroghe	 in	 base	 all’evolversi	 del	Misure	 per	 il	 contrasto	 	 ed	 	 il	 	 contenimento		
sull'intero		territorio		nazionale	del	diffondersi	del	virus	COVID-19.	

La	specializzanda		dichiara	di	

• aver	letto,	compreso	ed	accettato	l’informativa	redatta	dall’Istituto	Scolastico	ai	sensi	degli	artt.	13	
e	14	del	Reg.	UE	2016/679	(GDPR)	ed	aver	compreso	i	diritti	garantiti	dagli	artt.	dal	15	al	22;	

• essere	 consapevole	 che	 la	 	 produzione	 di	 videolezioni	 da	 diffondere	 tramite	 piattaforme	 di	 e-
learning	o	attraverso	piattaforme	di	comunicazione	istantanea	è	su	base	volontaria;	

• essere	 consapevole	 che	 le	 videolezioni	 possono	 essere	 soggette	 al	 monitoraggio	 da	 parte	 del		
dirigente	scolastico	Titolare	del	Trattamento;	

• essere	 consapevole	 che	 il	 mancato	 consenso	 comporta	 l’impossibilità	 da	 parte	 dell’Istituto	
Scolastico	 a	 concedere	 l’autorizzazione	 alla	 realizzazione	 e	 pubblicazione	 delle	 videolezioni	 su	
piattaforme	di	e-learning	o	attraverso	piattaforme	di	comunicazione	istantanea;		

Tutto	ciò	premesso		la	Tirocinante		_________________________________________________	

presta	 esplicito	 consenso	 ai	 sensi	 dell’art.	 7	 del	 Regolamento	 UE/679/2016	 alla	 diffusione	 delle	
videolezioni,	attraverso	piattaforme	di	e-learning	e/o	piattaforme	di	comunicazione	istantanea.	

	

Salerno,	___	/___	/	____	 																																																																											 Firma	della	

tirocinante_________________________________	
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